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“giocate la vita per grandi ideali”
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HANNO COLLABORATO: Capelli Franco,  Ferrari Giulia, Perino Ilenia, Caldini Maria, Caldini Matteo, 
Peroni Donatella, Perego Elena, Franceschini Maddalena. 

Orario delle 
SANTE MESSE

per il periodo estivo 

Feriali e Prefestivi:

ore 18.00
Domenica e festivi:

ore 9.00 e 
ore 10.30

Lunedì 16,30-17,30
Martedì 15,30-16,30
Giovedì 15,30-16,30
Venerdì 15,30-16,30

rivolgersi a Sig.ra Franca 
al Centro P.T.

Sabato 10,30-12,00
Domenica 10,30-12,00

BIBLIOTECA del centro 
INCONTRIAMOCI
orari di apertura:

IL PRESTITO DEI 
LIBRI È GRATUITO

Anche quest’anno la FESTA
è riuscita molto bene.
L’appuntamento è per i giorni 
6, 7 e 8 settembre... 
NON MANCATE!!!

CENTRO FRUTTA
VENDITA SOLO ALL’INGROSSO DI FRUTTA E VERDURA
APERTO SOLO AI COMMERCIANTI E RIVENDITORI

Ora trovi solo frutta e verdura, ma solo di QUALITAʼ e con prezzi GIUSTI.

Il CENTRO FRUTTA lo trovi sulla statale di Rivergaro, appena dopo Quarto.
Ti aspettiamo con una gran voglia di accontentarti.
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Carissimi tutti, vedo questo edi-
toriale come un piccolissimo ten-
tativo di offrirvi una breve
presentazione dei contenuti di
questo numero del nostro gior-
nale con lʼaggiunta di qualche ri-
flessione.
Le prime pagine riportano al-
cune pillole di saggezza di Papa
Francesco. A proposito del
Santo Padre e dei suoi mes-
saggi è da dire che la grandezza
di questʼuomo che lo Spirito del
Signore ci ha donato non può
non essere per noi responsabi-
lità: le sue parole sono parola
per noi e un forte invito a sentirci
come Chiesa in stato di conver-
sione per un ritorno attento al Si-
gnore.
Le pagine successive sono tutte
dedicate ai nostri giovani: ab-
biamo il Battesimo di Ana,
lʼesperienza di Suany, lʼincontro
con i residenti della Casa di Ac-
coglienza Giuseppe Venturini, le
due giornate dei ragazzi di prima
superiore a Siccomonte e il ban-
chetto dei ragazzi di terza media
il cui ricavato è stato destinato a
unʼadozione a distanza.
Quello che viene presentato è
un cammino che dice  il tentativo
che i giovani stanno compiendo
di andare oltre ogni massifica-
zione per mettersi sulla strada di
Gesù nel quale trovare lʼamico e
compagno di viaggio. Non è dif-
ficile notare come i giovani
stiano crescendo nel loro diven-
tare protagonisti vivi nella vita
della comunità parrocchiale. 

Ringraziamo il Signore e cammi-
niamo accanto a loro!
Abbiamo poi le foto di gruppo dei
ragazzi che hanno celebrato per
la prima volta il sacramento della
Riconciliazione, hanno parteci-
pato alla Messa di Prima Comu-
nione e ricevuto lo Spirito del
Signore nel Sacramento della
Cresima. Si tratta di una novan-
tina di ragazzi: la comunità credo
che sia chiamata a farsi  accanto
a  loro perché si sentano  aiutati
a guardare con fiducia al futuro
e a leggerlo nel Signore.
In questi mesi sono infine conti-
nuate le attività del Centro Cul-
turale “INCONTRIAMOCI”. Su
questo numero diamo spazio ad
un incontro che si è tenuto in
oratorio sul rapporto dei ragazzi
con le nuove tecnologie. Lʼope-
ratore della polizia postale pre-
sente ha offerto ai presenti
spunti veramente interessanti
per unʼazione educativa possibil-

mente autentica.
Tutto questo ed altro trovate su
questo numero del nostro stru-
mento di collegamento.
Vi auguro una buona lettura
nella speranza che i messaggi
che vi vengono offerti possano
essere per voi motivo di qualche
riflessione in più in un tempo in
cui non è facile guardare con fi-
ducia al futuro.
Le difficoltà non mancano ma
noi non ci sentiamo soli perché
abbiamo la certezza che lo Spi-
rito del Signore è con noi per es-
sere luce e forza nel nostro
cammino. Mi vengono in mente
a questo proposito le parole che
il Signore ha detto a Geremia:
“non avere paura perché io sono
con te per proteggerti”.
Auguro a tutti unʼestate feconda
e... ricordiamoci a vicenda al Si-
gnore.

Don Franco 

NON SIAMO SOLI
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Questa è l'azione dello Spirito Santo: ci porta la novità di Dio; viene
a noi e fa nuove tutte le cose, ci cambia. Lo Spirito ci cambia! E la

visione di san Giovanni ci ricorda che siamo tutti in cammino verso la
Gerusalemme del cielo, la novità definitiva per noi e per tutta la realtà, il
giorno felice in cui potremo vedere il volto del Signore - quel volto mera-
viglioso, tanto bello del Signore Gesù potremo essere con Lui per sempre,
nel suo amore. Vedete, la novità di Dio non assomiglia alle novità mon-
dane, che sono tutte provvisorie, passano e se ne ricerca sempre di più. La
novità che Dio dona alla nostra vita è definitiva, e non solo nel futuro,
quando saremo con Lui, ma anche oggi: Dio sta facendo tutto nuovo, lo
Spirito Santo ci trasforma veramente e vuole trasformare, anche attraverso
di noi, il mondo in cui viviamo. Apriamo la porta allo Spirito, facciamoci
guidare da Lui, lasciamo che l'azione continua di Dio ci renda uomini e
donne nuovi, animati dall'amore di Dio, che lo Spirito Santo ci dona! Che
bello se ognuno di voi, alla sera potesse dire: oggi a scuola, a casa, al la-
voro, guidato da Dio, ho compiuto un gesto di amore verso un mio com-
pagno, i miei genitori, un anziano! Che bello! 

Una vita senza sfide non esiste. E un ragazzo o una ragazza, che
non sa affrontarle mettendosi in gioco, è senza spina dorsale.

Seguire il Signore, lasciare che il suo Spirito trasformi le nostre zone
d'ombra, i nostri comportamenti che non sono secondo Dio e lavi i

nostri peccati, è un cammino che incontra tanti ostacoli, fuori di noi, nel
mondo e anche dentro di noi, nel cuore. Ma le difficoltà, le tribolazioni,
fanno parte della strada per giungere alla gloria di Dio, come per Gesù,
che è stato glorificato sulla Croce; le incontreremo sempre nella vita! Non
scoraggiarsi! Abbiamo la forza dello Spirito Santo per vincere queste tri-
bolazioni.

Sentite bene, giovani: andare contro corrente; questo fa bene al cuore,
ma ci vuole il coraggio per andare controcorrente e Lui ci dà questo

coraggio! Non ci sono difficoltà, tribolazioni, incomprensioni che ci de-
vono far paura se rimaniamo uniti a Dio come i tralci sono uniti alla
vite, se non perdiamo l'amicizia con Lui, se gli facciamo sempre più spazio
nella nostra vita. 
Con Lui possiamo fare cose grandi; ci farà sentire la gioia di essere suoi
discepoli, suoi testimoni. Scommettete sui grandi ideali, sulle cose grandi.
Noi cristiani non siamo scelti dal Signore per cosine piccole, andate sempre
al di là, verso le cose grandi. Giocate la vita per grandi ideali, giovani! 
Cari amici, spalanchiamo la porta della nostra vita alla novità di Dio che
ci dona lo Spirito Santo, perché ci trasformi, ci renda forti nelle tribola-
zioni, rafforzi la nostra unione con il Signore, il nostro rimanere saldi in
Lui: questa una vera gioia! Così sia.

Siamo vittime di una tendenza che ci spinge alla provvisorietà, come
se desiderassimo rimanere adolescenti per tutta  la vita! Cari fratelli

e sorelle, quanto è difficile, nel nostro tempo, prendere decisioni definitive,
quando ci seducono il provvisorio e una falsa idea di libertà. 

Maria è madre, e una madre si preoccupa soprattutto della salute
dei suoi figli, sa curarla sempre con grande e tenero amore. La Ma-

donna custodisce la nostra salute. Che cosa vuol dire questo? Penso so-
prattutto a tre aspetti: ci aiuta a crescere, ad affrontare la vita, ad essere
liberi. Una mamma aiuta i figli a crescere e vuole che crescano bene. Per
questo li educa a non cedere alla pigrizia che deriva anche da un certo
benessere, a non adagiarsi in una vita comoda che si accontenta di avere
solo delle cose. La mamma ha cura dei figli perché crescano sempre di più,
crescano forti, capaci di prendersi responsabilità, di impegnarsi nella vita,
di tendere a grandi ideali. Il Vangelo di San Luca  dice che, nella famiglia
di Nazareth, Gesù 'cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia
di Dio era su di lui'. La Madonna fa proprio questo con noi, ci aiuta a cre-
scere umanamente e nella fede, a essere forti e non cedere alla tentazione
dell'essere uomini e cristiani in modo superficiale, ma a vivere con respon-
sabilità, a tendere sempre più in alto.

Cosa significa libertà? Non è certo fare tutto ciò che si vuole, lasciarsi
dominare dalle passioni, passare da un'esperienza all'altra senza

discernimento, seguire le mode del tempo. Libertà non significa, per così
dire, buttare tutto ciò che non piace dalla finestra. La libertà ci è donata
perché sappiamo fare scelte buone nella vita e Maria, da buona madre,
ci educa a essere, come Lei, capaci di fare scelte definitive, con quella li-
bertà piena con cui ha risposto ‘si’ al piano di Dio sulla sua vita. Non ab-
biamo paura degli impegni definitivi, degli impegni che coinvolgono e
interessano tutta la vita: in questo modo la nostra vita sarà feconda.

Il Papa ama tutti, ricchi e poveri ma ha il dovere, in nome di Cristo, di
ricordare al ricco che deve aiutare il povero, rispettarlo, promuoverlo».

il coraggio di andare contro corrente...

PILLOLE DI SAGGEZZA DI PAPA FRANCESCO



Vita parrocchiale 5

La notte di pasqua Ana ha ri-

cevuto i sacramenti dellʼinizia-

zione cristiana.

La partecipazione della comu-

nità e in particolare del gruppo

giovani.

E' nella tradizione della nostra
religione che il Battesimo av-
venga poco dopo la nascita.

Come spesso accade, le tradi-
zioni più radicate vengono ac-
cettate lasciando pochi margini
di discussione, rendendo  il Bat-
tesimo quasi un fatto automatico, un
dato acquisito.

Certe volte però la vita ti offre delle
occasioni per scoprire, anche se non
in prima persona, esperienze com-
pletamente nuove ed estranee al tuo
vissuto.

E' quello che è successo nella notte
di Pasqua nella nostra parrocchia
grazie ad Ana, una ragazza alba-
nese di ventuno anni, in Italia da tre-
dici che in quella notte ha ricevuto i
sacramenti del Battesimo, Comu-

nione e Cresima con il
sostegno della sua ma-
drina Nicoletta e di tutto
il gruppo giovani.

Dal punto di vista dei ra-
gazzi che stanno cre-
scendo nel proprio
percorso di fede, osser-
vare un altro modo di
accostarsi al Battesimo,
un modo completa-
mente diverso, è stata
un'esperienza partico-

larmente significativa.

Per Ana l'ingresso nella
comunità cristiana è
stato frutto di una scelta
maturata consapevol-
mente una volta arrivata
in Italia, nonostante nel
suo paese non ci fosse
libertà religiosa.

Fondamentale è stato
anche il supporto della
sua famiglia che le per-
messo di  seguire la sua

strada di conversione manifestando
grande rispetto e maturità.

Quando Ana  ha raccontato la sua
storia al gruppo giovani ha susci-
tato in noi diversi pensieri e rifles-
sioni, soprattutto quando ha
parlato di “essersi affezionata alla
fede cristiana”, ricordandoci come
la nostra religione sia fondata sul-
l'incontro con la persona di Gesù:
infatti ci si affeziona ad una per-
sona non ad una idea. Purtroppo,
la maggior parte di noi è stata cre-

sciuta nell'abitudine, nella
tradizione, arrivando così
all'insensibilità, all'inconsa-
pevolezza, a non sapere più
se lʼessere cristiani è una
scelta.

L'esperienza di Ana ci esorta
a svegliarci, a ricercare le ra-
gioni della nostra fede e a ri-
scoprire il valore delle nostre
scelte.

Ilenia, Maria, Matteo

credo... accolgo... confermo...
insomma, SCELGO

IL BATTESIMO: FRUTTO DI UNA SCELTA CONSAPEVOLE



In partenza raccontaci un poʼ di te...

Mi chiamo Suany Martinez. Ho dician-
nove anni. Vengo  dallʼHonduras
paese dellʼAmerica Latina. Sono la più
piccola di tre fratelli. Ho una sorella e
un fratello, che sono rimasti al mio
paese. 
Sono venuta per raggiungere mia
madre, che  è qui in Italia da circa
sette anni per lavoro. Dopo la par-
tenza di mia madre per  tre anni siamo
stati con mia zia, una persona davvero
responsabile. Ma, dopo, anche lei è
partita per lʼItalia, con gli stessi pen-
sieri e desideri dʼaiutare la famiglia.
Per questo per altri quattro anni siamo

stati un poʼ con delle zie, anche se per
la maggior parte del tempo eravamo
soli. 
La mia giovinezza mi ha costretta a
dover essere indipendente in ogni
cosa che facevo, cominciando dagli
studi per arrivare alla vita in generale.
Ogni giorno dovevo lottare contro la
“solitudine” in tutte le decisioni che
dovevo prendere. Il Signore però era
sempre presente e mi faceva sentire
che era Lui a guidarmi, a farmi capire
che tutto trasforma, tutto trasfigura
non appena uno chiede il Suo aiuto.
Fin dallʼinizio la speranza è fiorita nel
mio cuore: grazie ad essa nonostante

le grandi difficoltà vissute, tanto io
quanto i miei fratelli non ci siamo mai
sentiti  soli. 

Circa un anno e mezzo fa sei ar-

rivata in questa parrocchia: perché

e che cosa hai trovato in questa co-

munità? 

A dire la verità di fronte a questa   do-
manda penso solo che nulla succede
per caso.
Sono arrivata in  questa comunità per
mezzo di “parenti” (più che parenti
siamo amici da tutta la vita!).
Mi avevano parlato di voi, di come
siete… una comunità entusiasta! Ap-
pena me ne hanno parlato ho detto: si,
ci voglio andare! Mi sono presentata e
solo a guardare al  modo con cui  mi
hanno accolto ho pensato: più bello

di così non può essere. Ho trovato
una grande famiglia. Mi sono sentita
come se tutti avessero aspettato il mio
arrivo. In questa comunità  ho vissuto
e sto vivendo  momenti stupendi. 
Come ho detto prima, il Signore non
mi ha lasciata mai  sola. E questa co-
munità:  il mio amico prete, i miei
amici, miei fratelli, addirittura alcuni
quasi “genitori”. Tutti voi siete la con-
ferma che lʼamore di amicizia tra fra-
telli nella fede si dilata per diventare
una nuova capacità dʼamare.
Oggi sono inserita in questa comunità
e mi sono presa lʼimpegno del cate-

Esperienze6

“JESUS es mi entera vida”
Abbiamo posto alcune domande a Suany Martinez che ci  ha raccontato

le sue sofferenze, i suoi entusiasmi e, soprattutto, la sua fede.

Via F. Coppalati, 15 - PIACENZA Fraz. Le Mose
Tel. 0523 577511 (r.a.) - Fax 0523 66779 - 0523 590864

Telex 530357
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chismo. Per me  fare questo  è vedere
nei ragazzi il futuro della nostra chiesa
e della nostra società. Faccio parte
anche del gruppo giovani: da ognuno
ho imparato tantissimo in questo
tempo. Dal loro sorriso, dal loro silen-
zio, dal loro riflettere, dal modo di
guardarci intorno ecc.. Siamo ragazzi
che nel gruppo non vanno ad as-
coltare “unʼaltra lezione”, ma ascolti-
amo la Parola che non rimane sulle
foglie ma si fa  viva nella quotidianità.
Per quanto riguarda il volontariato
non è grande cosa ciò che faccio ma
il poco che posso fare lo dono davvero
con il cuore.

Tu fai parte del gruppo Rinnova-

mento nello Spirito: come ti ci trovi

e che differenza cʼè tra i gruppi che

hai frequentato in Honduras e

questi?

Mi trovo benissimo. Io sono dentro il
Rinnovamento da quando avevo
tredici anni, il mio percorso è cominci-
ato proprio con lʼaiuto del movimento
fino a diventare, per grazia del Sig-
nore ero coordinatrice di due gruppi
giovani. Da quando  sono arrivata in
Italia quasi subito sono entrata nel
gruppo “Maria Immacolata” sempre
qui a Piacenza, e ci  sono tuttʼora. I
componenti del gruppo sono quasi
tutti adulti, ma questa cosa non mi dis-
turba affatto… sono cresciuta in
mezzo alle persone più grandi di me,
per cui è una benedizione stare con
loro e ricevere la sapienza che hanno
ricevuto nel cammino  della loro vita. 

Veniamo a qualche cosa di più per-

sonale: chi è Gesù per te e quale

rapporto hai con Lui?

Es mi  entera vida! È mio Padre e

lo amo. Lui mi ha regalato questa
vita. Guardo il Suo volto in ogni crea-
tura viva su questa terra. 
È lʼamore che riempie completa-
mente  ogni mattina la mia vita
quando mi sveglio; aprire miei occhi
è nascere ancor una volta… per im-
parare, per crescere.  
È il mio migliore amico, come Lui non
cʼè nessuno! 
Egli vive con me e per me le situazioni
di felicità, di tristezza, dʼirritazione, di
pianto, di gioia, di pace, di lotte, di vit-
toria, ecc… 
Eʼ mio consiglio e mio rifugio.  
Suo è il mio cuore e la mia anima ri-
posa nella Sua presenza. 
Gesù è luce che riscalda il mio cuore
al sentire lʼunico amore vero. E con
questo amore so che dovunque io sia
e con chi mi trovi lì cʼè  il Suo Spirito
Santo e dove cʼè lo Spirito cʼè la
chiesa. 
È la luce che da forza nellʼesaurimento
fisico, mentale, interiore per farmi ca-
pire che più grande è la prova più
grande è la vittoria; lʼalzarmi dopo ogni
caduta è già la vittoria più perfetta che
posso ottenere attraverso di Lui. 
Gesù è la luce che apre la mia mente,
per darmi la sua sapienza. 
È la luce di speranza, il verde che non
sparisce mai. 
È il mio tutto. Io lo amo!

Sei in ricerca come vedi il tuo fu-

turo?

Si mi avessi posto questa domanda

un anno fa, certamente ti avrei dato

una risposta concreta. 

Oggi ti dico: “non lo so”. 

Mi basta cercare e fare la volontà

del mio Re e, come oggi, percorrere

il nostro cammino insieme.

Che cosa ti senti di dire ai tuoi

amici giovani, alla nostra comunità

e ai giovani in generale?

Dio vi ama e io vi amo con lʼamore che
il buon Dio ha regalato al mio cuore.
Un grazie di cuore per ciò che è
ognuno di voi. 
Dio ci ha donato individualmente dei
carismi. E tutti sono belli, non esiste
nessuno che non abbia una grazia
personale ricevuta del cielo. Quello
che siamo non è coincidenza.  
La vita è una è va vissuta. La rinuncia
diviene guadagno. 
Il giovane del vangelo si chiedeva:
cosa devo fare per trovare un vero
senso, il pieno valore alla mia vita ?
Quale potrebbe essere il progetto di
vita giusto per me? Di fronte a Gesù e
alla sua richiesta è diventato triste,
“era infatti  molto ricco”.
Dobbiamo ricordare che le nostre do-
mande sulla vita  ci avvicinano allo
sguardo del Signore che ci guarda
con vero e profondo amore. Non dob-
biamo avere paura della Sua rispo-
sta, con Lui non perdiamo la nostra
gioventù anzi guadagniamo la Sua
eredità! Siamo liberi, e non siamo co-
stretti a fare ciò che non vogliamo. I
comandamenti non sono un “no” alla
nostra vita. Ma un grande “sì” al-
lʼamore e alla vita per trovare lʼunica
e vera strada.
“Coloro che non perseverano, riman-
gono si in seno alla chiesa con il
“corpo” ma non col “cuore” (Beato
Giovanni Paolo II).
Papa Francesco ci ha detto: “Dob-
biamo dare fastidio alle cose troppo
tranquille della nostra chiesa” e
se diamo fastidio: Benedetto sia il Si-
gnore!

(a cura di don franco)           

visitate

il nuovo 

Superstore
Strada Agazzana, 8 - Piacenza
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Il gruppo giovani ha condiviso nella
fraternità una serata con gli ospiti
della Casa di accoglienza “Don Giu-
seppe Venturini” alla Pellegrina
Le paure che si provano quando si
incontra per la prima volta una per-
sona le abbiamo sperimentate tutti:
senso di inadeguatezza, timore di
dire qualcosa di sbagliato che
possa infastidirla o offenderla, ma
anche paura nei confronti di quella
che potrà essere la nostra reazione
alle sue parole, alle domande che
ci rivolgerà o semplicemente al suo
modo di guardarci e di interagire
con noi.  Queste sono le stesse
paure che anchʼio, e credo di par-
lare anche a nome degli altri ra-
gazzi, ho provato negli istanti prima
del nostro arrivo alla Pellegrina,
dove il nostro gruppo era atteso
dagli inquilini della casa “Don Ven-
turini”, che ospita  uomini e donne
malati di AIDS.

Se si ribalta il punto di vista però
quegli stessi sentimenti li possono
aver provati loro, mentre aspetta-
vano lʼarrivo di un gruppo di giovani
sconosciuti, immaginando forse i
nostri possibili timori o pregiudizi nei
loro confronti, anche se va detto
che tutti gli ospiti che abbiamo
avuto lʼoccasione di ascoltare si
sono dimostrati felici di poterci rac-

contare le loro esperienze e di co-
noscerci e passare del tempo con
noi; nessuno di loro ha mostrato
vergogna o timore nei nostri con-
fronti, anche se, come è ovvio,
ognuno ha il suo carattere e quindi
cʼè chi ci ha parlato tanto e tanto vo-
lentieri da non riuscire più a fer-
marlo e chi invece ha mantenuto il
silenzio fino a quando non gli è
stato chiesto di parlare, stupendoci
con delle parole preziose, che
hanno alle spalle anni di riflessione
e di progressiva scoperta di sè.

Tutti loro hanno preferito raccon-
tarci di come sono venuti a cono-
scenza della Pellegrina, di quale
significato questo luogo abbia per
loro, piuttosto che spiegarci nel det-
taglio la serie di avvenimenti, di pro-

blematiche che li hanno portati ad
ammalarsi, forse semplicemente
per riservatezza, forse per paura di
turbarci con racconti troppo dolo-
rosi: il loro continuo sforzo di farci
sentire a nostro agio con la loro
simpatia e con la sincerità dei loro
sguardi ha avuto la capacità di sco-
gliere ogni tensione e di creare un
clima davvero bello, familiare: la
Pellegrina, infatti, è prima di tutto
una casa e una famiglia, come loro
stessi lʼhanno definita ; e, come ac-
cade in tutte le famiglie, accanto
allʼaiuto reciproco, alla reciproca at-
tenzione, ci sono anche litigi, in-
comprensioni, discussioni, di cui noi
stessi siamo stati diretti testimoni,
assistendo a qualche scambio di
opinioni a volte un poʼ vivaci: questo
accade perché molti di loro hanno
maturato delle idee ben chiare, con-
vinzioni frutto di una riflessione pro-
fonda sulla propria vita, di un
ripensare al proprio passato facen-
done un bilancio che può risultare
anche difficile e doloroso, se fatto
con onestà.

Ho visto da parte loro un continuo
tentativo di conoscersi, di capire se
stessi e le esperienze fatte, la vita
già vissuta, ma anche quella che si
sta vivendo nel presente e quella
che si desidera vivere nel futuro.

E’ POSSIBILE RINASCERE OGNI GIORNO
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Futuro è una parola importante, che
a volte può spaventarci e diventare
pesante: quale può essere il futuro
di persone ammalate, che spesso,
anche se non sempre, hanno perso
i legami con amici e familiari, fuori
dalla Pellegrina?

Uno dei ragazzi che abbiamo cono-
sciuto, per esempio, non vive più lì:
ci ha detto con orgoglio di essere
riuscito a trovare una casa e un la-
voro, ma di non poter fare a meno
di tornare ogni fine settimana alla
Pellegrina, per riconoscenza e ami-
cizia. 

Questo certo non significa che tutti
riusciranno ad arrivare a ricostruirsi
una vita autonoma, ad essere com-
pletamente autosufficienti - dipende
infatti  da molti fattori, quali lʼetà e il
tipo di problemi fisici - ma che sicu-
ramente ci sono sempre possibilità
di recupero e di miglioramento.

Accanto a futuro unʼaltra parola pe-
sante è sicuramente passato: cʼè
infatti chi si è dimostrato molto se-
vero con se stesso, riconoscendo di
essersi buttato via, di aver sbagliato
tutto, chi invece con le sue parole ci
ha fatto capire di essere arrivato a
farsi del male da solo a causa di
una disperazione che lo ha portato
allo sbando e quindi a perdere con-
sapevolezza e qualunque tipo di
controllo su di sè.  “Il passato non
lo puoi cancellare”, ci hanno detto,
“ci devi convivere ogni giorno”, ma
questo non significa che esso
possa impedire loro di andare
avanti, di rinascere ogni giorno
anche attraverso le proprie pas-
sioni, e attraverso le relazioni con
gli altri, sia con i propri fratelli “ac-
quisiti” della Pellegrina, sia con i pa-
renti, con i figli che qualcuno di loro
ha ma che può vedere solo una
volta ogni tanto. La nostalgia per le
persone care è una delle tante diffi-

coltà che, come è ovvio, gli ospiti
della casa vivono, difficoltà sia a li-
vello emotivo e psicologico sia na-
turalmente a livello fisico, che
rendono molti bisognosi di aiuto,
anche se ciascuno di loro è in grado
di assumere in modo autonomo la
propria terapia.

Difficile è stata anche, in certi mo-
menti, la comunicazione con alcuni
di loro, perché non tutti riescono a
controllarsi e hanno il vezzo di inter-
rompere gli altri: va detto però che
alcuni battibecchi tra di loro non
hanno potuto non farci sorridere.

La loro gentilezza nei nostri con-
fronti è stata davvero sorprendente,
insieme alla loro curiosità di cono-
scerci e di ascoltarci.

Eʼ stata una serata davvero ricca, in
compagnia di persone da stimare.

Giulia



Venerdì 31 maggio si è chiuso
l’anno catechistico. 
I diversi gruppi che lungo
l’anno hanno camminato in-
sieme hanno presentato, a
grandi linee, alcune espe-
rienze sulle quali la comunità
ha pregato. 
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Nei giorni 30 aprile e 1 maggio, noi
ragazzi di prima superiore ci siamo
recati per un ritiro di due giorni in
una casa parrocchiale a Sicco-
monte, nei pressi di Fidenza. Arri-
vati verso le 16.00, dopo esserci
sistemati, siamo scesi per svolgere
la nostra prima attività. Questa ri-
guardava l'amore, il tipo di rapporto
che stiamo trattando al gruppo in
questo periodo. A parlare era don
Franco che ci ha illustrato l'amore
verso Dio e gli altri, usando le parole
di Papa Francesco, del filosofo e
scrittore Erich Fromm e alcuni passi
della Bibbia. Papa Francesco, du-
rante la messa del 28 aprile presie-
duta in piazza San Pietro, ci ha
lasciato diversi pensieri su cui riflet-
tere: seguire il Signore è un cam-
mino ricco di ostacoli, difficoltà,
tribolazioni, ma questi fanno parte
della strada per giungere alla gloria
di Dio; nella vita le incontreremo
sempre ma non dobbiamo scorag-
giarci perché la forza per vincerle è
nello Spirito Santo; l'azione di que-
sto trasforma tutto in bene, in bel-
lezza e in verità e ci porta alla

"novità di Dio", novità definitiva sia
oggi che nel futuro. Lo Spirito ci
cambia e ci ricorda che siamo tutti
in viaggio verso la Gerusalemme
del cielo. Il terzo messaggio di Papa
Francesco, rivolto in particolare ai
cresimandi, è quello di avere il co-
raggio di "andare controcorrente",
donatoci da Dio perché se siamo
uniti a Lui non dobbiamo aver paura
di nulla. Citando alcuni pensieri tratti
da "L' arte di amare" di Erich Fromm
il don ci ha spiegato che l'amore è
un sentimento attivo, dove chi da -
perché vuole dare- non perde nulla
ma anzi, si sente vivo. Della Bibbia
abbiamo analizzato l'Inno alla Carità
di San Paolo e la prima lettera di
San Giovanni: dall'Inno abbiamo ca-
pito che un uomo può sapere tutto
ma senza la carità non è niente.
L'Inno si conclude dicendo che la
carità non avrà mai fine, a signifi-
care un'eterna speranza. Nella let-
tera di San Giovanni si dice che
«...l'amore è da Dio: chiunque ama
è generato da Dio e conosce Dio;
chi non ama non ha conosciuto Dio,
perché Dio è amore...». Abbiamo

SICCOMONTE INSOLIDARIETÀ IN... GRUPPO
I ragazzi di terza media, aiutati
dagli animatori,  durante que-
sto anno hanno lavorato a
lungo per organizzare un
mercatino di oggetti vari che
sono stati offerti domenica 19
maggio. Il ricavato è stato de-
stinato ad alcune adozioni a
distanza, le cui modalità sono
state loro presentate durante
un loro incontro serale.
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concluso dicendo che l'amore vero
non è tra me e l'altro/a ma tra me,
Dio e l'altro/a e conoscendo Dio l'im-
possibile diventa possibile. Dopo
aver riflettuto ed esserci confrontati
ci siamo rilassati e divertiti con una
partita a roverino. Dopo la sostan-
ziosa cena abbiamo fatto un grande
quiz divisi maschi contro femmine e
poi dritti a dormire... o così crede-
vamo! Eh sì, perché verso le 00.30,
svegliati dalle urla di Alessia siamo
corsi in cortile per salvare i nostri
educatori da un lupo/Mastro che li
aveva portati via. Dopo un'ora di
corsa e grida sfrenate siamo crollati
in un sonno "profondo" fino al mat-
tino seguente, quando, dopo la co-
lazione, è iniziata la nostra seconda
giornata insieme. 
Dopo le lodi mattutine, accompa-
gnate da qualche canto, abbiamo
conosciuto i nostri ospiti, Simone e
Michela, i due educatori di Bea e
Mastro, con la piccola Maria e il suo
inseparabile Orsetto. Sono venuti a
parlarci della relazione amore-ami-
cizia vista, oltre che nella vita quo-
tidiana, anche nella Bibbia. Ci
siamo presentati in modo diverso,
facendoci descrivere con qualche
parola dai nostri amici e in seguito
abbiamo letto e commentato in-
sieme a Simone alcuni passi della
Bibbia in cui abbiamo visto Gesù a
confronto con questi due senti-
menti.
L'attività si è conclusa con gesti
stravaganti e originali: pacche sulla

spalla e strette di mano. Dovevamo
riflettere sulle nostre amicizie e
sulle nostre azioni di bene dato e ri-
cevuto e comunicarlo così agli altri.
Infine dovevamo pensare a poche
persone che avevano fatto qual-
cosa di veramente grande per noi e
abbracciarli; è stato un momento
molto commovente e ricco di emo-
zioni, difficile per alcuni che hanno
sostituito all'abbraccio profondi
sguardi ricchi d'intesa. 
Dopo il pranzo ci siamo divisi i com-
piti e abbiamo preparato la messa
mentre aspettavamo i genitori. Il no-
stro ritiro si è concluso con una me-
renda insieme e con un dono da
parte dei nostri educatori, Bea, Ma-
stro, Chiara e Alessia: un rosario
colorato. 
È stata un'esperienza da ricordare
e da ripetere al più presto, che ci ha
fatto riflettere, crescere e affrontare
tematiche di rilevante importanza. 
Ci ha rafforzato e dopo questo ritiro
crediamo molto di più nella forza del
gruppo e condividiamo in pieno le
parole di Simone: «Spero che fra
10 anni siate ancora qui insieme,
perché questo è un gruppo vero!»
Ringraziamo i nostri ospiti per la te-
stimonianza donataci, i nostri edu-
catori e don Franco per averci dato
la possibilità di questa due giorni
tanto speciale, per averci soppor-
tato, averci fatto divertire ed essersi
impegnati così tanto per renderla
magnifica.

Elena, Maddalena

LOVE Pane di  S. Giuseppe
Domenica 24 marzo in occa-
sione della festa di S. Giu-
seppe che ci ha ricondotti
alla famiglia di Nazaret e nel
contempo al tema del lavoro
e del guadagnarsi il pane per
vivere, alcuni amici della Par-
rocchia per il secondo anno
ci hanno fatto rivivere una
tradizione tipica di alcune
zone della Sicilia. 
Si è ritrovato di buon mattino
in un nutrito gruppo di per-
sone  che lungo la giornata
ha elaborato forme artistiche
di pane che poi è stato offerto
ai parrocchiani. 
Le ringraziamo perché ci
hanno offerto l’opportunità di
guardare  con attenzione al
dono che è il pane e all’Euca-
ristia, pane spezzato per la
nostra vita spirituale e motivo
di Comunione tra noi cri-
stiani.    

EL.AN. Shopping
via Martini, 7 - Besurica (Piacenza) - tel. 0523 759544
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Giovedì 2 Maggio al centro Incon-
triamoci presso la parrocchia di S.
Vittore alla Besurica un gruppo di
40 genitori ha incontrato il dott. Pie-
tro Vincini, Vice Responsabile della
Sezione Polizia Postale e delle Co-
municazioni di Piacenza.
Lʼargomento trattato è stato “I nostri
figli e le moderne tecnologie”,  i pe-
ricoli e le seduzioni del mondo inter-
net e social network.
La comunicazione è un tema impor-
tante; oggi tutti diciamo a noi stessi
e agli altri, anche ai nostri figli,
quanto è importante parlarsi, dirsi le
cose, avere fiducia, costruire rela-
zioni dove le persone si sentono ac-
cettate. Eppure mai come oggi il

tema della comunicazione ci fa en-
trare in un terreno pericoloso. Inter-
net ha soppiantato tutti gli altri mezzi
di comunicazione: telefonia, radio
TV sono ormai superati da tutto ciò
che la rete ci mette a disposizione.
Facebook, twitter, WhatsApp sono
gli strumenti più usati tra i giovani
per comunicare tra loro. Sebbene
tutti riconoscano il valore di questi
strumenti per mettere le persone in
contatto tra loro, subito dalle prime
battute dellʼincontro appare chiaro
che nessuno è esente dai pericoli in
cui si incorre utilizzando questi stru-
menti senza controllo. 
Gli esperti in materia dicono che i
ragazzi nati dopo il ʻ99 sono gene-
razioni “perennemente collegate”
tutto passa dai social network dalle
battute “stupide per giocare”, alle
foto, allʼappuntamento per il com-
pleanno o per la partita, alle dichia-
razioni dʼamore, di rabbia o di
amicizia. 

I nostri ragazzi più o meno ingenua-
mente, a volte volutamente e inten-
zionalmente, a volte inconsapevoli
scrivono tutto quello che a loro
viene in mente, pubblicano foto di
ogni genere senza pensare che
tutto questo è sempre senza con-
trollo. 
Pubblicare vuol dire “rendere pub-
blico” quindi far sapere a tutti ….
Non cʼè privacy perché nessuno
può mai sapere che cosa gli altri fa-
ranno di ciò che è stato  appunto
“pubblicato”. E tutto ciò che è pub-
blicato non si cancella mai. 
Eʼ nella natura della gioventù non
pensare al domani, ma oggi che tu
hai quindici anni e quella foto un poʼ
discinta, o con un boccale di birra in
mano, o con lo sguardo allampa-
nato dopo una sacrosanta fumata o
“calata”… , può far ridere te e i tuoi
amici, domani sarà vista dal tuo da-
tore di lavoro che si farà delle opi-
nioni e forse proprio per questo

INTERNET NON E’ 
I pericoli del web in un incontro della Polizia P

CENTRO MEDICO-RIABILITATIVO
ROCCA

VIA TURATI 2/D - TEL.0523713165

FISIOTERAPIA - RECUPERO FUNZIONALE
POLIAMBULATORIO MEDICO-SPECIALISTICO
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sarai senza lavoro, o peggio da tuo
figlio che tu sarai tenuto ad edu-
care, (e vorrai educarlo bene).
Quando ti dirà “…. mamma o ….
papà  se questa/o sei tu perché
io no?”, tu da genitore ravveduto
potrai solo arrampicarti sui vetri
cercando giustificazioni inutili e
con la credibilità di una sedia
rotta, dirai a te stesso “ma
dove ho sbagliato?”. “Internet

è come una autostrada
traffico in-

tenso

in un
ora di
punta, lascereste
mai da soli i vostri figli in
mezzo ad una autostrada?”  è con
questo esempio che vengono intro-
dotti i pericoli su ciò che si può tro-
vare sul web, la pornografia e
pedopornografia, il furto dʼidentità,
il  cyber bullismo, sono argomenti
che sembrano lontani dalle nostre
case, ma sono oggi accessibili fa-
cilmente e allʼordine del giorno. Le
calunnie via internet sono persegui-
bili per legge anche dopo molto
tempo anche anni e spesso genitori
ignari o gli stessi interessati hanno
poi dovuto pagare per cause civili
dovute a frasi ingiuriose scritte sul
web.
I nostri figli sono molto abili e si

muovono fa-
cilmente nei

meand r i
d e l l a

r e t e
per-

c h é
internet

è un pezzo
del loro

mondo e così
eludono il controllo

dei genitori, cancellano le
cronologie “Non lasciate mai vo-

stro figlio da solo a navigare nella
rete, non mettete il computer in ca-
mera, deve stare in un posto visibile
dove voi potete vedere e verificare”
E ancora “Se tu ti trasferissi in una
città sconosciuta lasceresti andare
tuo figlio minore per le strade senza
controllo?”. 
Il pericolo più grosso è rappresen-
tato dalla possibilità di collegarsi e
comunicare in rete attraverso lo
smartphone, il tablet perché sono
difficilmente controllabili, sono pic-
coli, possono essere trasportati
ovunque e quindi è più facile na-
scondere i collegamenti. 
Lʼargomento del controllo tocca i

genitori preoccupati “Non posso in-
segnarvi a fare i genitori – dice il
dott. Vincini - posso però dire da
genitore che il controllo e il dialogo
sono fondamentali perché solo
così possiamo proteggere i nostri
figli e insegnare loro a proteggersi”
Esempi molto chiari ed espliciti in
cui proprio il dialogo ha permesso
ai ragazzi di rimanere fuori da ag-
ganci pericolosi, perché fidandosi
dei genitori hanno parlato con loro
evitando così situazioni traumati-
che che li avrebbero se-
gnati per sempre.
Come sempre
la relazione
è la carta

v in -
cente,

q u e l l a
relazione

fatta di fidu-
cia, di affetto ma
anche di chia-
rezza, che danno

al figlio la sicurezza di
potersi confidare a affidare alle
scelte dei genitori anche in questo
campo. 
Eʼ difficile prendere posizioni sco-
mode, che a volte ci sembrano ec-
cessive, ma da genitori 
sappiamo che oggi mettiamo le
basi per il futuro. 
Eʼ vero che i ragazzi adolescenti
danno più credito agli amici, anche
a quelli virtuali o ipotetici, che non
ai genitori, ma sappiamo anche (ne
abbiamo parlato ampiamente lo
scorso anno con il dott. Limonta)
che un genitore presente e attento
è necessario proprio in questo mo-
mento della vita dei ragazzi, anche
se viene rifiutato, perché proprio in
quel rifiuto si esprime il grande bi-
sogno di sicurezza. Anche quello
che noi diamo ai nostri figli non si
cancella mai, anche quando non si
vede. 

Donatella

’ UNA BABY SITTER
a Postale con i genitori alla Besurica.
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Riportiamo le foto
dei nostri ragazzi
che hanno accolto il
Perdono del Si-
gnore, hanno cele-
brato la loro Messa
di Prima Comunione
e hanno ricevuto il
dono dello Spirito nel
Sacramento della
Confermazione.

La comunità tutta
è chiamata a testi-
moniare a questi
ragazzi la bellezza
del sentirsi amati
dal Signore nella
sequela di Gesù.
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Quando abbiamo deciso di sposarci
e ci siamo detti “Chiesa o Comune?”
eravamo in forte dubbio.
Poi guardando a cosa ci aveva unito
e come ci siamo incontrati non po-
teva essere che in Chiesa.
“ Ma ci si può sposare con rito catto-
lico anche se sono giapponese ? ”
“ Beh sì , Dio non discrimina le per-
sone ” 
Così senza aspettare un attimo
siamo andati da Don Riccardo , il par-
roco della chiesa di San Giovanni... e
grazie a lui siamo arrivati in Besurica
a partecipare al corso per fidanzati.
Vi diremo la verità, eravamo scettici
ed incuriositi allo stesso tempo.
Cosa ci aspetterà ? Noiosi incontri
dove si discute di argomenti banali ?
Il parroco che bacchetta tutti perché
non si va in chiesa a pregare ?
NO! Nulla di tutto questo e nessun
luogo comune !
Il nostro primo impatto con il corso
per fidanzati ci ha lasciato letteral-
mente a bocca aperta.
Innanzitutto, commento del tutto per-
sonale,  non vedevo una comunità
così affiatata ed aperta da molto
tempo.
Anzi, forse nel mio cammino di fede,
credo di non aver mai incontrato così
tanta unione tra le persone.
Durante i corsi non eravamo soli ma
si sentiva la presenza di Dio nel dia-
logare con le altre coppie oppure
mentre le coppie già sposate relazio-
navano su argomenti mirati senza
mai cadere nel banale.
Per noi che siamo una coppia mista
(io italiano e cristiano , lei giapponese

e buddista/shintoista) non è facile
unire le nostre vite in una sola. Diffe-
renze culturali e di pensiero arricchi-
scono la nostra vita ma trovare il
giusto equilibrio è molto complicato.
Dobbiamo dire che questi incontri ci
stanno aiutando a comprenderci me-
glio e a camminare sulla strada che
Dio ha previsto per noi.
Di alcuni argomenti che sono stati
trattati, già  avevamo discusso am-
piamente mentre altri ci hanno per-
messo di confrontarci aprendo uno
spazio di riflessione , soprattutto fuori
dalle due ore di corso settimanale.
Per noi il vero punto focale è lʼunione
di due corpi in uno solo.
Come si possono unire due persone
quando la parte cristiana è aperta
verso lʼesterno e la parte buddhista è
aperta verso lʼinterno ? La risposta
ancora una volta è arrivata da Dio e
da una piccola riflessione nata da
uno spunto durante i corsi.
Siamo davvero sicuri che noi siamo
padroni del nostro destino ? Dio ti dà
la capacità di scegliere ma ti presenta
sempre davanti lʼoccasione per se-
guire la sua strada. 
La nostra storia nasce da due pre-
ghiere differenti verso Dio e quando
le nostre strade si sono incontrate
Dio ha acceso qualcosa di misterioso
fra noi e ci ha portato a fare una
scelta ben precisa. Noi abbiamo ac-
colto questa scelta!  Abbiamo rispo-
sto sì alla sua volontà di vederci
sposati ed in continuo aiuto lʼuno
dellʼaltro.
La parola “per sempre” fa paura ma
se saremo in grado di non perdere

Dio allʼinterno della nostra vita di cop-
pia allora questa parola farà meno
paura. Ed è proprio Dio il collante che
ci unisce e  ci aiuta ad unire i nostri
corpi in un unico corpo.
Argomento molto sentito poi , è stata
la riflessione sui figli ed il senso di
apertura alla vita della coppia spo-
sata , ovvero in una parola lʼessere
fecondi. Questo argomento ci ha per-
messo di riflettere su come vor-
remmo educare i figli che Dio vorrà
donarci e  di fare una riflessione sulla
difficoltà di diventare genitori (nes-
suno ti insegna ad esserlo). Ma, quel
senso di “apertura” ci ha fatto capire
la nostra responsabilità di coppia e di
essere umani. Non solo quindi aper-
tura ai figli ma soprattutto responsa-
bilità  verso la comunità in cui
viviamo, verso i più deboli e gli emar-
ginati. Essere capace di gesti sem-
plici e di aiuto concreto verso gli altri
vuol dire essere fecondi e completare
la strada che porta a Dio.
Insomma , è stato un percorso di pre-
parazione al matrimonio cristiano che
ci sentiamo di consigliare a tutte
quelle coppie in cerca di riflessioni
vere in grado di mettere al centro i
veri valori ormai quasi del tutto persi
dalla società consumistica di cui fac-
ciamo parte.
Dovremmo imparare ad andare con-
trocorrente seguendo le parole
dʼamore di Dio. Un grazie a tutti di
cuore ed in particolare a Don Franco.

Alessandro & Aki

- continua nel prossimo numero -

Vita parrocchiale

Diciassette coppie hanno partecipato agli incontri in preparazione al matrimonio

Le parole “per sempre” fanno paura, 
ma se il Signore  è con noi…
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Nel mese di maggio si è svolto il secondo tor-
neo di calcetto intitolato a Virginio Lombardi. 
La manifestazione è stata organizzata da un
gruppo di giovani della Parrocchia ai quali va
il nostro ringraziamento. A titolo di cronaca co-
munichiamo che il primo posto è stato conqui-
stato dalla squadra A.C. Picchia

Gentilissimo Don Franco Capelli, 
l'Adunata degli Alpini di Piacenza rimarrà di certo
tra i nostri ricordi più significativi. Ci ha regalato
una giornata speciale,fatta di momenti diversi, ma
tutti importanti fra loro. Il Concerto tenutosi, con gli
altri cori, nella bella e moderna chiesa è forse
quello che ci ha maggiormente gratificato e per-
tanto ci sentiamo in dovere di ringraziarLa per la
disponibilità e la simpatia con la quale ci ha ac-
colto. 
Con la preghiera di unire in  un plauso sincero
anche il pubblico per l'entusiasmo dimostrato du-
rante tutta la serata, augurandoLe un apostolato
sempre più proficuo, nella speranza di poterci ri-
vedere nel suo comprensorio parrocchiale per
qualche altro evento, Le porgo, anche da parte del
Coro, i più cordiali saluti.   

Il Presidente, Monti Fabio

In occasione dellʼadunata la nostra parrocchia
ha ospitato una settantina di alpini. 
Un momento interessante della tra giorni è
stata rappresentata dai tre cori che si sono esi-
biti suscitando grane emozioni nel numerosis-
simo pubblico presente. 
Abbiamo ricevuto dal presidente di uno di que-
sti cori una breve lettera che volentieri ren-
diamo pubblica.

IL NOSTRO CAMPO 
DI CALCIO A CINQUE 

È MOLTO VALORIZZATO

salir... sempre salir...
più si sale, più 
l’orizzonte si apre




