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Natale:

tempo di speranza: 

dio E’con noi



incontriamoci

NATALE GENEROSO

LA PARROCCHIA IN QUESTO 

PERIODO HA USCITE MENSILI DI 

CIRCA € 6.000,00 (SEIMILA) DOVUTE 

IN PARTE AL PAGAMENTO DEL 

DEBITO CONTRATTO PER I LAVORI 

FATTI E IN PARTE ALL’ORDINARIA 

AMMINISTRAZIONE DELLA VITA 

PARROCCHIALE.
Sappiamo tutti che la crisi si fa sen-

tire. 
Credo però che non si faccia sentire 

in tutte le case allo stesso modo.
Mi permetto di rivolgermi pertanto 

a chi non ha particolari difficoltà a 

mostrarsi generoso anche a nome di 

quanti in questo momento non pos-

sono collaborare sul piano economi-

co alla vita della comunità. 
SE DECIDI DI DARE UN TUO CONTRI-

BUTO RIVOLGITI O A DON FRANCO 

O ALLA SEGRETERIA DELLA PAR-

ROCCHIA OPPURE ALLA FILIALE 

DELLA BESURICA DELLA BANCA 

DI PIACENZA (CODICE IBAN IT54V-

0515612604CC0260000002, motiva-

zione: sostegno per il centro “incon-

triamoci oppure sostegno delle atti-

vità parrocchiali).
 

LA NOTTE DI NATALE 
LA S. MESSA SARÀ CELEBRATA 

ALLE ORE 23,30

Hanno collaborato: 
Capelli Franco,  Strinati Beatrice,  Bianchi Laura,  Ferrari Giulia, Oppici Silvana, Barbieri Francesca 
Raimondi Laura, Porcari Roberto, Battini Lidia, Speroni Fabiola, Massari Chiara, Marani Letizia, 
Pagani Rossella, Vallisa Silvia, Caldini Flavio, Cignatta Maria Letizia, Meli Maurizia, Repetti Lucio

Lunedì 23 dicembre 

alle ore 21,00: 

veglia penitenziale e 

confessione 
per gli adulti

Martedì 24 dicembre dalle ore 16,30: chi lo vorrà potrà celebrare il Sacramento della Riconciliazione. 

Mercoledì 18 dicembre alle ore 19,00: veglia penitenziale per gli 
adolescenti e i giovani. Dopo 

la Confessione si cenerà insieme.
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Il cristiano guarda con fiducia al futuro 
impegnandosi nel presente
Nel tempo di Avvento nelle nostre Chiese è risuo-

nata più volte la parola speranza. E la Chiesa ha 
posto ancora una volta davanti a noi figure quali Isaia, 
Giovanni il Battista, Maria e Giuseppe.
Ci fermiamo in modo particolare sul profeta Isaia e su 
Giuseppe.
Isaia, poeta e grande uomo di fede, si presenta come 
persona forte il cui coraggio è il frutto di quella grande 
fede che soltanto i veri uomini di Dio hanno il dono 
di possedere. Non è uno sprovveduto sognatore. E’ 
uomo lucido e sensato, realistico e inquietante. Al 
profeta non sfuggono la gravità e la vastità della corru-
zione dilagante (nella politica, nei diversi settori della 
società, persino nell’apparato religioso): denuncia i 
grandi proprietari terrieri, ironizza sui ricchi  che nuo-
tano nel lusso e non si rendono conto che il loro mon-
do sta andando in rovina, condanna la politica del go-
verno che cerca sicurezze nelle alleanze e negli arma-
menti anziché nella parola del Signore. Quest’uomo 
lucido e rigoroso, con i piedi per terra, per la sua fede, 
ha la forza di sperare che un piccolo popolo senza im-
portanza, come era il popolo di Israele, sarebbe diven-
tato il centro religioso spirituale di tutti i popoli e osa 
sognare un mondo totalmente rinnovato in cui abbia 
il sopravvento la pace e le relazioni tra i popoli siano 
improntate alla giustizia e al perdono. La   sua non è 
l’illusione di un sognatore ingenuo ma il coraggio e la 
lungimiranza di un uomo di Dio che guarda al futuro 
con lo sguardo di chi è consapevole che la via di Dio 
è la via del seme, la via della conversione perseguita 
senza ricorrere né alla violenza né all’impazienza, la 
via  della responsabilità e della libertà dell’uomo.
L’altra figura messa a fuoco in Avvento è quella di Giu-
seppe. Giovane uomo di Dio, in una situazione a dir 
poco problematica,   decide di mettersi dalla parte di 
un Dio che si rivela a lui in modo molto misterioso. Di 
fronte al messaggio non ha esitazione: “fece come gli 

aveva ordinato l’angelo del Signore”. Accetta di essere 
sradicato dallo stile di vita che si era dato per diventare 
custode del dono che è Gesù.
Giuseppe è stato davanti a noi in questo tempo di Av-
vento come il Custode del dono e per noi cristiani, 
guardare a lui è ricevere ancora l’invito ad impegnarci 
nel custodire il dono della sequela di Gesù nell’espe-
rienza della fede, ricordando che questa custodia è 
qualcosa di concreto come  ha detto Papa Francesco 
con le affermazioni che vengono riportate per esteso 
perché diventino oggetto di una particolare attenzio-
ne: “la vocazione del custodire non riguarda solamen-
te noi cristiani, ha una dimensione che precede e che 
è semplicemente umana: riguarda tutti. E’ il custodire 
l’intero creato, la bellezza del creato, è l’avere rispet-
to per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui vi-
viamo. E’ il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di 
ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, 
dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso 
sono nella periferia del nostro cuore. E’ l’aver cura l’u-
no dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono 
reciprocamente, poi come genitori si prendono cura 

dei figli, e col tempo anche i fi-
gli diventano custodi dei geni-
tori. E’ il vivere con sincerità le 
amicizie, che sono un reciproco 
custodirsi nella confidenza, nel 
rispetto e nel bene.Anche oggi 
davanti a tanti tratti di cielo gri-
gio, abbiamo bisogno di vedere 
la luce della speranza e di dare a 
noi stessi speranza. Custodire il 
creato, ogni uomo ed ogni don-
na, con uno sguardo di tenerezza 
e amore, è aprire l’orizzonte del-
la speranza, è aprire uno squar-
cio di luce in mezzo a tante nubi, 
è portare il calore della speranza! 
E per il credente, per noi cristia-
ni la speranza che portiamo ha 
l’orizzonte di Dio che ci è stato 
aperto in Cristo”.

Buon Natale
don Franco



L ’approssimarsi delle fe-
ste natalizie mi offre l’oc-

casione di comunicare agli amici 
della comunità parrocchiale qual-
cosa dell’esperienza che ho avuto 
l’opportunità di fare nel mese di 
ottobre, quando ho partecipato al 
pellegrinaggio diocesano in Terra 
Santa. Il gruppo, composto di  ol-
tre ottanta pellegrini  provenienti 
da diverse parrocchie della Diocesi 
di Piacenza-Bobbio,  si è  dato un   
cammino  certamente interessante 
sul piano turistico e  culturale, ma 
soprattutto fortemente formativo 
dal punto di vista dell’esperienza 
della fede. 
Il pellegrinaggio è iniziato con la vi-
sita ad Haifa una cittadina ricca di 
storia che ha portato i partecipan-
ti a cominciare ad addentrarsi nel 
mondo della Palestina  dando uno 
sguardo attento a quanto è accadu-

to in questa terra nel 
tempo prima e dopo  
la morte e risurrezio-
ne di Gesù.
Il viaggio in serata 
è subito proseguito 
verso Nazaret dove i 
pellegrini si sono fer-
mati tre giorni svol-
gendo un program-
ma intenso e ricco.
Si è partiti dalla ri-
flessione sull’Annun-
ciazione per poi vi-
sitare  alcuni luoghi-

simbolo della vita e della predica-
zione  di Gesù:  il Monte Tabor, il 
luogo della Trasfigurazione, Cana 
il villaggio in cui Gesù ha compiu-
to il suo primo miracolo, Cafarnao, 
la grande città nella cui sinagoga 
Gesù ha insegnato “con autorità” 
e, Togba – vicino al lago di Tibe-
riade -, villaggio nel quale Gesù ha 
interpellato con forza Pietro sul 
suo amore per Lui e lo ha indicato  
come colui sul quale avrebbe fon-
dato la sua Chiesa conferendogli il 
primato, il monte Carmelo altura 
del profeta Elia diventato nel tem-
po luogo mariano e il monte del-
le Beatitudini, colle suggestivo sia 
per la sua natura sia per il messag-
gio che su di esso Gesù ha offerto 
ai suoi discepoli.  Interessante è 
stata  la traversata del lago Tiberia-
de durante la quale abbiamo  potu-
to ricordare l’episodio evangelico 
della “tempesta sedata”. Di ottimo 
rilievo culturale  sono state le visi-
te alle rovine di due città come San 
Giovanni d’Acri e Cesarea Maritti-
ma. 
Giunti in Giudea, abbiamo visitato 
Betlemme, il villaggo  nel quale 
Gesù è nato e che ora fa parte 
dei territori palestinesi chiusi 
all’interno del  famoso muro, il 
deserto di Giuda apparso in tutta 
la sua maestà e durezza, Qumran 
con i suoi scavi, Gerico, la città in 
cui è avvenuto l’incontro fra Gesù 
e Zaccheo, il fiume Giordano nel 

SPIRITUALITÀ
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Pellegrini 
nella terra 

di Gesù



quale è stato battezzato Gesù, il 
mar Morto.
Soprattutto ha colpito il cuore 
del gruppo Gerusalemme, la città 
santa  con le sue meraviglie e  le 
sue contraddizioni. Il muro del 
pianto e la spianata delle moschee 
hanno costretto i presenti  a dare 
uno sguardo attento alla precaria  
situazione della terra di Gesù. Il 
Getsemani, il Santo Sepolcro e il 
Golgota poi rimarranno per sempre 
nella memoria dei pellegrini.

La celebrazione quotidiana 
della Messa – estremamente 
suggestive le liturgie celebrate 
nella Basilica della Risurrezione 
e nel deserto, le letture bibliche, 
le riflessioni del Vescovo e degli 
altri sacerdoti presenti e la buona 
comunicazione tra i pellegrini 
anche sul piano della spiritualità  
hanno contribuito a fare di questo 
cammino sulle orme di Gesù un 
momento arricchente: Gesù nella 
settimana trascorsa in Palestina 

si è di nuovo manifestato ai suoi 
discepoli in tutta la sua verità e 
ha detto loro, come a Zaccheo, 
“scendi subito perché oggi devo 
fermarmi a casa tua”.  Sul piano 
personale posso dire che questa 
esperienza è stata  una settimana 
di ritiro spirituale. Ascolto della 
Parola, preghiera e fraternità sui 
luoghi di Gesù non possono non 
essere motivo di emozioni forti e 
di riflessioni attente sulla  vita di 
fede.                             don franco
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C’è una parola di Gesù, nel Vangelo di Matteo, che ci viene incontro: 
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» 

(Mt 11,28). La vita spesso è faticosa, tante volte anche tragica! Lavorare è 
fatica; cercare lavoro è fatica. E trovare lavoro oggi chiede tanta fatica! Ma 
quello che pesa di più nella vita non è questo: quello che pesa di più di tutte 
queste cose è la mancanza di amore. Pesa non ricevere un sorriso, non essere 
accolti. Pesano certi silenzi, a volte anche in famiglia, tra marito e moglie, 
tra genitori e figli, tra fratelli. Senza amore la fatica diventa più pesante, 
intollerabile. Penso agli anziani soli, alle famiglie che fanno fatica perché 
non sono aiutate a sostenere chi in casa ha bisogno di attenzioni speciali e di 
cure. «Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi», dice Gesù.

Q uesta è la prima cosa che  voglio condividere con voi, ed è una 
parola di Gesù: Venite a me, famiglie di tutto il mondo - dice Gesù - 

e io vi darò ristoro, affinché la vostra gioia sia piena. E questa Parola di Gesù 
portatela a casa, portatela nel cuore, condividetela in famiglia. Ci invita ad 
andare da Lui per darci, per dare a tutti la gioia.

C hi si sposa nel Sacramento dice: «Prometto di esserti fedele sempre, 
nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e 

onorarti tutti i giorni della mia vita». Gli sposi in quel momento non sanno 
cosa accadrà, non sanno quali gioie e quali dolori li attendono. Partono, 
come Abramo, si mettono in cammino insieme. E questo è il matrimonio! 
Partire e camminare insieme, mano nella mano, affidandosi alla grande 
mano del Signore. Mano nella mano, sempre e per tutta la vita! E non fare 
caso a questa cultura del provvisorio, che ci taglia la vita a pezzi!

C on questa fiducia nella fedeltà di Dio si affronta tutto, senza paura, 
con responsabilità. Gli sposi cristiani non sono ingenui, conoscono 

i problemi e i pericoli della vita. Ma non hanno paura di assumersi la loro 
responsabilità, davanti a Dio e alla società. Senza scappare, senza isolarsi, 
senza rinunciare alla missione di formare una famiglia e di mettere al 
mondo dei figli. - Ma oggi, Padre, è difficile… -. Certo, è difficile. Per 
questo ci vuole la grazia, la grazia che ci dà il Sacramento! I Sacramenti non 
servono a decorare la vita - ma che bel matrimonio, che bella cerimonia, 
che bella festa!… - Ma quello non è il Sacramento, quella non è la grazia 
del Sacramento. Quella è una decorazione! E la grazia non è per decorare la 
vita, è per farci forti nella vita, per farci coraggiosi, per poter andare avanti! 
Senza isolarsi, sempre insieme. I cristiani si sposano nel Sacramento perché 
sono consapevoli di averne bisogno! Ne hanno bisogno per essere uniti 
tra loro e per compiere la missione di genitori. “Nella gioia e nel dolore, 
nella salute e nella malattia”. Così dicono gli sposi nel Sacramento e nel 
loro Matrimonio pregano insieme e con la comunità. Perché? Perché si usa 
fare così? No! Lo fanno perché ne hanno bisogno, per il lungo viaggio che 
devono fare insieme: un lungo viaggio che non è a pezzi, dura tutta la vita! 
E hanno bisogno dell’aiuto di Gesù, per camminare insieme con fiducia, 
per accogliersi l’un l’altro ogni giorno, e perdonarsi ogni giorno! E questo 
è importante! Nelle famiglie sapersi perdonare, perché tutti noi abbiamo 
difetti, tutti! Talvolta facciamo cose che non sono buone e fanno male agli 
altri. Avere il coraggio di chiedere scusa, quando in famiglia sbagliamo…

PILLOLE DI
SAGGEZZA

DI PAPA 
FRANCESCO
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“Preghiamo veramente? Senza 
un rapporto costante con Dio, è 
difficile avere una vita cristiana 
autentica e coerente.” 

“Due cristiani che si sposano 
hanno riconosciuto nella loro storia 
d’amore la chiamata del Signore a 
formare di due, maschio e femmina, 
una sola carne, una sola vita. E 
il Sacramento del matrimonio 
avvolge questo amore con la grazia 
di Dio, lo radica in Dio stesso”.
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Per i popoli cristiani la festività che rievoca la nascita di 
Gesù a Bethleem è, con la Pasqua, la data più importan-
te dell’anno liturgico: tale nascita è l’avvenimento deci-
sivo della storia umana in cui il Bambino, figlio di Dio, 
nato da una Madre vergine e deposto in una mangiatoia, 
apparve con la missione di salvare gli uomini dal male, 
attraverso il suo sacrificio e la sua morte.
Il messaggio del Natale stimola il desiderio di costruire 

un mondo più 
giusto basato 
sull’amore.
La scena della 
Natività, che 
ha origini an-
tiche, testimo-
nia tale evento 
ed esprime 
questo deside-
rio di fratellan-

za e di pace.
Nei secoli diversi artisti, anonimi o di fama, si sono ci-
mentati nella ricostruzione di quella magica notte ani-
mati da un forte spirito religioso, ma di recente anche 
persone comuni hanno sentito il fascino dell’attività 
presepistica e si è pertanto diffuso anche il presepe do-
mestico.
Le prime associazioni di “amici del presepio” sono sor-
te nella seconda metà dell’800 in vari paesi d’Europa. 
In Italia esiste l’Associazione amici del presepio; la sua  
sezione piacentina  ha avuto tra i fondatori Giovanni Pe-
satori che ne è stato a lungo anche presidente.
Come presepisti della Besurica abbiamo chiesto e otte-
nuto la disponibilità di Giuseppe, fratello di Giovanni, 
e parrocchiano di S.Vittore, a proporre una piccola mo-
stra di presepi  del “papà” dei presepisti piacentini, con 
la speranza di fare cosa grata a tutti.
Ci sembra opportuno  qui di seguito esporre una breve 
biografia di Giovanni Pesatori.

Nacque il 5 aprile 1946 a Gerbido di Mortizza.
Trasferitosi a Piacenza, fu a lungo parrocchiano di 
S.Savino, dove conobbe don Aldo Concari che, nomi-
nato nel 1973 parroco di Roncaglia, gli affidò il compi-
to, con altri , di realizzare un presepio all’interno della 
chiesa.
Negli anni successivi ,per tale allestimento, venne trova-
to un luogo adatto al di fuori della Chiesa di Roncaglia, 
con annesso laboratorio, consentendo in tal modo la 
realizzazione di uno dei più grandi presepi meccanici/
elettronici in movimento della Provincia di Piacenza.
La sua attività non si limitò a questo grande presepio; 
nel tempo realizzò oltre duecento natività, esposte in 
diverse mostre nazionali.
Ha insegnato presso scuole ed enti le tecniche presepi-

stiche e nel 1986 contribuì alla nascita di una sezione 
dell’Associazione Italiana Amici del Presepe, di cui di-
venne il Presidente, mantenendo a lungo tale carica.
Negli ultimi anni si impegnò anche nella realizzazione 
di presepi nella propria Parrocchia di S.Savino.
Per realizzare le sue opere Giovanni Pesatori riteneva 
importante documentarsi leggendo il Vangelo ed altri 
libri specializzati sull’argomento. Si recò persino in Ter-
ra Santa per osservare dal vero i luoghi che poi voleva 
riprodurre per ambientare efficacemente la scena della 
Natività,il cuore del presepio, sempre in primo piano, 
espressione della sua religiosità.
Giovanni ci ha lasciato nel 2007.
 

Buon Natale da Maurizia e Lucio

i presepi di natale nella nostra parrocchia

giovanni pesatori, presepista



incontriamoci8

I n questi mesi il consiglio pa-
storale parrocchiale si è riu-

nito due volte.
Durante la prima assemblea, dopo 
un momento di ascolto della Parola 
e di preghiera insieme,  i membri del 
consiglio sono stati invitati dal par-
roco a dare uno sguardo attento alla 
vita della comunità lavorando per 
gruppi attorno ad uno strumento di 
lavoro messo a disposizione.
Da questo lavoro sono emerse ri-
flessioni e proposte che mettiamo a 
disposizione della comunità parroc-
chiale.      
In un gruppo si è insistito sulla neces-
sità di creare una maggiore interazio-
ne tra i gruppi operanti in parrocchia 
e sull’opportunità di  analizzare lo 
stile di vita e le esigenze sociali del-
le famiglie del quartiere per meglio 
comprendere come impostare un 
cammino pastorale che possa richia-
mare chi ancora non frequenta la par-
rocchia e anche contrastare l’“antire-
ligione dilagante”. Si è affermato poi  
la necessità che il consiglio pastorale 
sia unito e che all’interno ci si muova 
tutti nella stessa direzione
Nel concreto si è detto che è fonda-
mentale risvegliare nelle famiglie il 
desiderio di ritrovarsi in parrocchia 
anche attraverso momenti ricreativi
I  componenti del secondo gruppo 
hanno focalizzato principalmente 
il discorso sul “mondo dei giovani” 
domandandosi cosa si possa fare per 
“FARLI INNAMORARE”. Si è so-
prattutto posto l’accento sulla neces-
sità di ascoltarli per entrare nel loro 

mondo. In particolare l’attenzio-
ne è stata rivolta ai giovani adulti 
universitari o lavoratori.
Il terzo gruppo ha fatto alcune 
sottolineature sulla necessità di 
un maggiore impegno nell’evan-
gelizzazione, nella vita sacramen-
tale e nella preghiera.
La parrocchia – si è poi detto – si 
deve  aprire a momenti e incontri 
a livello di chiesa diocesana e uni-
versale, in modo che siano per-
manenti l’ascolto e il confronto 
con altre realtà.
In questo gruppo è stata affron-
tata anche la questione della pa-

storale giovanile con la richiesta che 
questo argomento diventi oggetto 
di riflessione e dibattito all’interno 
del Consiglio pastorale. Ha concluso 
affermando la necessità che i gruppi 
parrocchiali vivano una loro dinami-
cità e si muovano in relazione tra di 
loro. 
Durante la seconda assemblea sono 
stati affrontati in modo particolare 
due temi: la questione giovanile e la 
comunione tra i diversi gruppi pre-
senti in parrocchia.
Dopo la consueta preghiera, don 
Franco ha presentato la situazione 
della pastorale giovanile della parroc-
chia evidenziando positività e nodi 
problematici. 
Il parroco ha affermato che per un 
giovane oggi scegliere Gesù è  diffici-
le perché al giovane oggi più che mai 
il mondo propone una vita facile per 
cui è portato a dire a se stesso: chi me 
lo fa fare di impegnarmi e mettermi 
sulla strada di un Gesù che mi chie-
de molto e soprattutto mi chiede di 
lasciare….e andare controcorrente. 
La pastorale giovanile pertanto è 
piuttosto problematica anche nella 
nostra parrocchia che è situata in un 
quartiere che solo apparentemente 
non ha difficoltà dal punto di vista 
sociale e religioso. Il fatto che nel 
nostro quartiere in generale si stia 
abbastanza bene dal punto di vista 
economico non porta con sé neces-
sariamente uno star bene sul piano 
delle relazioni tra le persone,  della 
testimonianza e dell’esperienza della 

fede. 
Il quadro della pastorale giovanile 
della parrocchia comunque, nono-
stante tutto, è ricco di positività.
Attualmente gli animatori dei grup-
pi giovanili sono tredici. Di questi 
una persona è adulta, mentre gli altri 
sono tutti giovani che si mettono al 
servizio dei ragazzi incontrandosi an-
che abbastanza spesso per momenti 
di preparazione che diventano per 
loro momenti di formazione.
Abbiamo quattro gruppi di adole-
scenti e giovani che si ritrovano set-
timanalmente.  Per quanto riguarda i 
giovani un po’ più adulti si sta elabo-
rando un programma. 
Sempre parlando dei giovani va detto 
che le attività oratoriali sono pratica-
mente gestite da loro. 
Dopo la relazione di don Franco si 
è passati al dibattito. I membri del 
Consiglio in generale hanno messo 
in evidenza le positività delle espe-
rienze degli adolescenti sottolinean-
do la necessità di educarli alla pre-
ghiera. Naturalmente si è concluso 
sarà necessario riprendere il tema per 
ulteriori approfondimenti e propo-
ste. 
Circa il secondo argomento si è det-
to che il rischio di vivere una vita di 
comunità per compartimenti stagno 
è forte per tanti motivi. A fronte di 
questo, emergono due proposte: una 
serata di preghiera con tutti i grup-
pi nel tempo di avvento e una breve 
presentazione dei gruppi presenti 
in parrocchia, da quelli formativi a 
quelli di servizio.
       
  anniversari di 
matrimonio festa 
patronale 
Il 10 novembre abbiamo solenne-
mente festeggiato il nostro patrono 
S. Vittore Vescovo.
Soprattutto è stata solenne la cele-
brazione eucaristica delle ore 18,00 
durante la quale 17 coppie di sposi 
hanno rinnovato le loro promesse 
matrimoniali.
La giornata si è conclusa con il pran-

VITA PARROCCHIALE
il consiglio parrocchiale al lavoro
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zo preparato dal gruppo “LA TAVO-
LA DI PIETRO FUMI”.

le mamme custodi 
del dono
Papa Francesco, in questi mesi, ha 
posto più volte la famiglia al centro 
delle proprie meditazioni, esaltan-
do in particolar modo la figura del-
le mamme che “lottano eroicamente 
per proteggere i propri figli, la serenità 
familiare e che pregano, senza stancar-
si mai.” Davvero senza la forza delle 
donne, senza la tenacia delle mam-
me, la società non potrebbe regge-
re. La loro testimonianza di fede, di 
coraggio, di preghiera è per tutti un 
modello. Papa Francesco ci dice che 
“Dio ascolta sempre le preghiere e le la-
crime delle mamme”.
Si avvicina il Santo Natale e viene 
naturale rivolgere il nostro pensiero 
alla Mamma dell’umanità, a Colei 
che con il suo “Si” ha reso possibile 
la nascita del Salvatore. A Maria ci 
rivolgiamo nei momenti di bisogno 
sicuri del suo aiuto nella nostra opera 
quotidiana di genitori. Maria, piena-
mente umana, è stata posta di fronte 
al Mistero Grande e , con umiltà, ha 

accettato ciò che 
la sovrastava total-
mente limitandosi 
a “meditare tutte 
queste cose nel suo 
cuore”  con grazia 
e pacatezza. Noi 
mamme cristia-
ne, alle prese con 
i piccoli-grandi 
problemi quotidia-
ni guardiamo alla 
Madonna, alla sua 
forza e intelligenza 
e cerchiamo ispira-

zione per custodire il nostro focolaio 
domestico.
Ci sono tante donne coraggiose, an-
che nella nostra comunità, che con 
forza e dedizione cercano di dare il 
meglio ai figli, al marito, nel lavoro, 
nella parrocchia. Oggi non è facile 
trovare il giusto rapporto tra famiglia 
e lavoro, tutti ci chiedono di dare il 
meglio, di esserci e noi ci spendiamo 
per tutti con generosità ma un equi-
librio è necessario per la salute stessa 
della famiglia. Tutti i giorni noi don-
ne lottiamo per preservare questa 
delicata armonia che sentiamo essere 
vitale.
Ci sono mamme che riescono a di-
stricarsi tra mille impegni ma trovano 
sempre un momento per ascoltare i 
figli, il marito, per dedicarsi al volon-
tariato in parrocchia perché aiutare 
gli altri rende più ricchi e più felici.
Ci sono anche mamme sole che han-
no trovato nel profondo del cuore 
una forza incredibile, che non sa-
pevano nemmeno lontanamente di 
possedere, e riescono a dare il meglio 
ai figli dal punto di vista educativo. 
Testimoniano ogni giorno che Qual-
cuno pensa a noi sempre e ci ama 
incondizionatamente. Hanno impa-

rato ad affidarsi; la loro forza è data 
dalla fede!
Ci sono poi mamme che hanno avu-
to in dono bambini “speciali” che 
hanno bisogno di più attenzioni. 
Sono bambini più fragili, fortemente 
voluti e amati.
Per queste mamme non è sempre 
tutto certo e scontato. Ogni gesto 
non è un fatto comune. Ogni passo, 
ogni parola, ogni conquista del loro 
piccolo è un miracolo da meditare 
e ne sono consapevoli più di altre 
mamme. Sono dotate di una sensibi-
lità particolare e riescono a vedere ciò 
che è invisibile alla ragione umana. 
Anche la loro fede ne esce rafforzata.
Dio è vicino a tutte queste mamme 
che chiedono aiuto e riconoscono 
i propri limiti; in ciò consiste la loro 
forza, nella fragilità, nel dipendere da 
Chi ci ha creati e ci ama da sempre. E’ 
questa la condizione umana, le mam-
me, soprattutto in alcune circostanze 
ne sono più consapevoli.
In questo Santo Natale rivolgo un 
augurio particolare a tutte le mam-
me della nostra comunità che ogni 
giorno sanno creare una rete umana 
di amicizia, di amore e solidarietà. E’ 
visibile a tutti la qualità positiva dei 
rapporti tra le donne della nostra par-
rocchia. Rappresenta una bella realtà 
che dona speranza e fiducia.
Buon Natale!!!!! 

Laura

Buon Natale
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Patrizia ha ventidue anni, secondo 
la sua carta d’identità, ma non ne 
può essere certa, non conoscendo 
la sua vera data di nascita nè i suoi 
veri genitori; le donne che le han-
no fatto da madre sono state tante 
e ognuna l’ha fatto a modo suo: la 
prima l’ha tenuta in grembo per un 
po’ di mesi e le ha dato la vita, poi 
è scomparsa, abbandonandola neo-
nata in un pattume, perché era una 
donna povera e sola, una prostituta 
delle favelas brasiliane, e non avreb-
be potuto crescerla; la seconda l’ha 
trovata e l’ha accolta – è stata la pri-
ma delle tante persone che hanno 
accolto Patrizia nell’arco della sua 
vita -  pur essendo anche lei povera 
e pur avendo già quindici figli da far 
vivere, ma presto anche lei l’ha do-
vuta abbandonare, perché è morta 
solo cinque anni dopo; la terza l’ha 
adottata, ma a questo atto di amore 
non è stata capace di far seguire un’ 
attenzione vera verso una ragazzina 
con tanti problemi e tante paure, 
ereditate dagli abusi subiti dal com-
pagno della precedente madre e da 
una realtà, quella delle favelas, fatta 
di miseria, violenza e sfruttamen-
to; l’ultima è la donna che le fa da 
madre ancora oggi e che, insieme 
al marito, ha deciso di accogliere 
Patrizia prima ancora di conoscere 
tutta la sua storia, perché a convin-
cerla è bastato il sorriso dei suoi oc-
chi.
Ci sono anche tanti padri in questa 
storia, alcuni solo “di passaggio”, 
altri invece molto importanti: uno 
è il primo papà adottivo, colui che 

Patrizia chiama 
ancora oggi “mio 
padre”, perché 
è l’uomo con il 
quale ha condi-
viso anni  di do-
lore, difficili per 
entrambi, e che 
hanno portato 
entrambi a fare 
scelte sbaglia-
te, l’uomo che, 
nonostante un 

giorno, guardandola negli occhi, le 
abbia comunicato la sua scelta di 
cacciarla via di casa, preferendole 
una donna che non amava ma di 
cui non riusciva a liberarsi,  Patrizia 
è riuscita a perdonare. L’altro è l’u-
nico che le sia stato accanto  sempre 
senza abbandonarla mai, nonostan-
te Patrizia si sia chiesta, in molte oc-
casioni, dove fosse, nonostante non 
sia sempre riuscita ad ascoltarlo, a 
percepire la sua presenza a fianco a 
lei, per arrivare però, infine, alla cer-
tezza del suo amore, espressa nelle 
parole con cui si presentò, un gior-
no in una chiesa, ad un uomo che le 
chiedeva chi fosse: «Sono la figlia 
di Gesù».
Con grande coraggio e umiltà Pa-
trizia ci ha raccontato la sua vita, il 
suo percorso che molti di noi chia-
merebbero sfortunato; ma Patri-
zia sostiene di non credere né alla 
sfortuna né alla fortuna e di vedere, 
nelle diverse tappe  della sua storia, 
nell’alternanza tra momenti bui, in 
cui credeva di aver ormai toccato il 
fondo, e inaspettate risalite, il segno 
dell’amore di Gesù: a sostenerla nei 
momenti più difficili c’era, dice, la 
fede in un qualcosa di bello che si-

curamente l’aspettava, dato che era 
stata abbandonata e tradita tante 
volte e altrettante salvata.
Vero è che non sempre Patrizia sia 
riuscita a trovare in Gesù la rispo-
sta alla sua sofferenza: per più di 
una volta, infatti, l’alcol, le canne o 
assurdi consigli di psicologi, con la 
pretesa di farla stare meglio, l’han-
no invece fatta soffrire ancor di più, 
come quando, sulla base della tesi 
di uno psicologo secondo il quale 
i suoi problemi a scuola erano do-
vuti al fatto che mangiava troppo, la 
misero a pane ed acqua, portandola 
a uno stato di anoressia; o quando, 
in seguito alle violenze subìte da 
“amici” di famiglia, si rifugiò in una 
compagnia di persone in cui l’unico 
elemento di unione era costituito 
dall’alcol.
Tutti questi momenti di solitudine 
e di oblìo hanno rischiato di porta-
re Patrizia, ad un certo punto, a una 
scelta estrema, la scelta di farla finita 
con una vita che sembrava poterle 
dare solo dolore; ma proprio in 
quei momenti più disperati qual-
cosa l’ha spinta verso Gesù, verso il 
padre: fu lei ad andare a cercarlo in 
una chiesa un giorno, chiedendogli 
il perché della sua assenza e senten-
do nel suo cuore una risposta che 
le diceva la verità, ossia che era lei 
a non volerlo vedere; fu lui a chia-
marla una notte d’inverno, men-
tre vagava per le strade come una 
barbona, attirandola con la luce di 
una croce illuminata visibile dai ve-
tri trasparenti di una chiesa, quella 
stessa chiesa che la portò ad incon-
trare la sua nuova famiglia.

Giulia

patrizia,  una storia di morte e risurrezione
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Durante una delle ultime riunioni del Consiglio pastorale è 
emerso ancora una volta il problema della comunicazione 
all’interno della vita della comunità parrocchiale. Molte 
cose che riguardano la vita della comunità – si diceva 
– non sono conosciute e rimangono in qualche modo 
appannaggio di qualcuno.
In queste poche pagine, lungi dal voler risolvere questo 
tipo di questione, cerchiamo di offrire un quadro un po’ 
particolareggiato della vita della parrocchia presentando 
i diversi gruppi presenti e operanti al suo interno. Questo 
quadro non è certo esaustivo: ha solo la piccola pretesa 
di dire ai parrocchiani che si sta camminando e che le 
proposte non mancano.

gruppo caritas parrocchiale.
Il gruppo caritas della parrocchia ha come Direttore  
il Parroco don Franco, come coordinatore diacono  
Roberto, e come segretaria Gabriella  Marenghi. Esso 
è composto da una decina di persone e si occupa 
della promozione, dell’animazione della carità, 
dell’accoglienza  e dell’aiuto nei confronti delle persone 
bisognose.
Nel concreto i membri del gruppo si occupano 
dell’accoglienza nell’appartamento che la parrocchia 
mette a disposizione per le emergenze, accompagnano 
persone sole e bisognose, fanno raccolte  periodiche di 
indumenti e generi alimentari per la Caritas Diocesana 
e la Casa della Carità.
Ultimamente nella nostra Unità Pastorale (parrocchie 
di S. Corrado, Preziosissimo Sangue, S.Vittore),dopo 
due incontri di programmazione con i rispettivi parroci 
e i rappresentanti della Caritas Diocesana, si è deciso 
di formare operatori in vista dell’apertura di Centri di 
ascolto in ogni parrocchia per accoglienza di persone 
in necessità.                   roberto

gruppo pulizia della chiesa
La chiesa “casa del Signore“ e luogo di culto della 
comunità per il ringraziamento e la lode deve essere 
sempre  accogliente e tutti abbiamo il dovere e la gioia 

di mantenerla e renderla sempre più bella.
Attualmente quattro gruppi composti da tre persone 
ciascuno una volta al mese compiono questo prezioso 
servizio. Sarebbe opportuno che  altre persone si  
mettessero a disposizione   per  aiutare e/o sostituire 
in caso di necessità o indisponibilità. Accanto a questi 
gruppi operano due persone che si dedicano alla Cura 
delle piante e dei fiori nella chiesa.                francesca     

gruppo “adorazione eucaristica”
Da molti anni ogni giovedì dell’anno esclusi i mesi 
estivi, dalla ore 9 alle ore 18 viene esposto il S.S. per 
l’adorazione. Almeno una persona è sempre presente. 
Sarebbe opportuno avere un maggior numero di 
persone  disponibili anche per eventuali sostituzioni.
            francesca
gruppo di ascolto della parola.
Da qualche mese ha iniziato il suo cammino un gruppo 
di ascolto della Parola del Signore che si incontra 
tutte le settimane attorno alla Parola della domenica 
successiva. Per ora è formato da una decina di persone, 
quasi tutte catechiste desiderose di approfondire il 
messaggio cristiano  prima di tutto per la loro crescita 
personale e in seconda battuta  in vista del servizio che 
sono chiamate a fare  nel loro essere accanto ai ragazzi 
ai quali sono chiamate ad annunciare l’amore del 
Signore. E’ evidentemente un gruppo aperto a tutti…Ti 
aspettiamo.                          don franco 

gruppi del vangelo in quaresima
I gruppi del Vangelo sono luogo di incontro nell’ascolto 
della Parola,  nella preghiera e nella fraternità.
Coloro che vi partecipano si incontrano presso famiglie 
disponibili ad accogliere in casa i fratelli della comunità 
che desiderano partecipare.
Il cammino proposto ha come sfondo il tema proposto 
dalla Diocesi e fondamentalmente la riflessione e la 
preghiera riguardano la conversione vista come un 
cammino verso un affidamento  sempre più profondo 

alcune realta’ della parrocchia si presentano
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e autentico al Signore per una vita rinnovata secondo la 
sua Parola di Salvezza.
Negli ultimi anni il numero delle persone e dei 
gruppi è  rimastocostante ( 8-9 gruppi  con i rispettivi 
animatori). In queste piccole comunità che si 
incontrano per condividere la Parola  si crea un clima 
di cordialità e fraternità che aiuta a sentirsi parte 
della stessa comunità. Sarebbe bello che altre persone 
potessero condividere questo cammino di fede.

roberto
gruppi “ parola di vita “
E’ un cammino legato al Movimento dei Focolari 
fondato da Chiara Lubich. Si riflette, ci si scambiano 
esperienze e si prega insieme sulla Parola di vita 
proposta  per ogni mese.  Da molti anni due gruppi 
condividono questo cammino.                              roberto 
gruppo “segreteria”
Nella nostra parrocchia ci sono molte persone che 
lavorano per la comunità. Noi della segreteria ne siamo 
una piccola parte. Non tutte abbiamo competenze 
specifiche ma tutte cerchiamo di essere accoglienti nei 
confronti delle persone che vengono in segreteria per i 
più svariati motivi, dall’iscrizione al catechismo, o ad 
altre attività, al far celebrare la messa per un proprio 
caro.
Nel nostro piccolo cerchiamo di vivere lo stile che Gesù 
si è dato nei suoi incontri con le persone: attenzione 
e accoglienza. Questo servizio lo possono fare tutte 
le persone che hanno un po’ di tempo e lo spirito di 
comunità perché, come ci ricorda spesso don Franco, 
la Parrocchia non è il parroco ma siamo tutti noi uniti 
dall’amore del Signore.                    laura

i gruppi sposi
Nella nostra parrocchia l’attenzione alla crescita di fede 
delle famiglie è  presente soprattutto negli avvenimenti 
importanti che le coinvolgono: dalla decisione di 
sposarsi, alla nascita ededucazione alla fede dei figli.
Ogni anno  accompagniamo i fidanzati nel cammino 
verso la celebrazione del matrimonio con una serie 
di incontri che vedono il nostro l’impegno con altre 

coppie di sposi insieme a don Franco.
La scelta di sposarsi nel Signore deve basarsi sulla 
piena consapevolezza che il progetto d’amore tra un 
uomo e una donna è la risposta ad un atto precedente 
di Dio Padre che li chiama proprio su quella strada, per 
essere Suoi testimoni nelmondo di un amore fedele per 
sempre, come il Suo.
Non è una scelta né facile, né scontata e per questo 
nessuna coppia dovrebbe essere lasciata sola a vivere 
questa avventura così impegnativa.
Da diversi anni alcune coppie di sposi (tra le quali ci 
siamo anche noi) hanno dato vita a gruppi di riflessione 
sul sacramento del matrimonio e di confronto sulla 
fede profondamente incarnata che vive la famiglia 
quotidianamente.
I gruppi sono tre e si trovano solitamente una volta al 
mese nelle case dei partecipanti: parliamo di case e non 
di casa perché di solito l’impegno all’ospitalità riguarda 
tutti, così come tutti sono protagonisti nel gruppo. 
In oltre vent’anni di gruppi sposi, abbiamo scoperto 
la bellezza del non essere semplicemente uditori di 
“qualcosa”, ma dell’essere anche noi apportatori di 
novità ed è sull’onda di tale ricchezza che proponiamo 
(in tutta libertà) alle coppie di preparare l’incontro a 
rotazione.
La presenza del sacerdote, quando è possibile, ci regala 
la grazia e il mistero della sua vocazione: un altra strada 
per vivere l’amore di Dio fra gli uomini e costruire la 
Sua Chiesa.
Scoprire e riscoprire la bellezza del Matrimonio 
sacramento in questi gruppi, ci dice che la vera 
grandezza vive nel nostro quotidiano e lì si esprime, si 
compie e soprattutto si incarna.
In questi anni ci siamo fatti aiutare da vari sussidi 
dove i temi sono svolti partendo dalla Parola declinata 
nelle situazioni della vita familiare con proposte di 
riflessione in gruppo e domande, ma abbiamo anche  
integrato con documenti della Chiesa o con la lettera 
del Vescovo relativa a quell’anno.
 
Altra attenzione importante e delicata è quella rivolta 
alle coppie che chiedono il Battesimo del figlio.  
E’ essenziale che sentano la presenza di una comunità 
che li accoglie e li sostiene nella loro richiesta di far 
entrare nel grembo della Chiesa le loro creature. 
Questo è spesso il primo momento, dopo anni, in cui 
questi genitori si riaccostano alla riflessione sulla loro 
fede.  Don Franco li accompagna in questa percorso e 
qualche volta anche noi abbiamo partecipato, trovando 
sempre una accoglienza bella  e umanamente ricca.  
             marialetizia e flavio

Sul prossimo numero troverete un ampio reportage 
sul Gruppo catechisti, sui cammini dei giovani e su 
altri gruppi presenti in Parrocchia.
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L’ORATORIO  

DEI BAMBINI

L’oratorio, oltre ad essere un edifi-
cio, è un gruppo di ragazzi e bambi-
ni che si ritrova per stare insieme.
I ragazzi più grandi, dai 14/15 anni 
ai 25, sono gli animatori, che oltre 
a far giocare e divertire i bambini, 
li aiutano, li ascoltano e cercano di 
creare con loro un rapporto quasi 
familiare.
I bambini dell’oratorio hanno fra i 
6 e i 12/13 anni; per lo più sono i 
bambini del catechismo, ma spesso 
questi ultimi portano amici di altre 
parrocchie o compagni di scuola e 
così il gruppo aumenta.
In oratorio si gioca, si fa merenda, si 
fanno laboratori creativi, si guarda-

no film e soprattutto ci si diverte 
insieme! Ci trovate il giovedì e il 
venerdì dalle 16.45 alle 18.45 e 
al sabato dalle 16.00 alle 18.30.
Vi aspettiamo!        

 beatrice

I  TASTI  NERI 

Eccoci qui: siamo I TASTI 
NERI, una formazione corale 
nata nel Gennaio 2013 grazie 

alla volontà di un gruppo di amici di  
divertirsi – e far divertire gli altri – 
con la musica e il canto.
Il nostro coro conta circa 40 ele-
menti, differenti per età e formazio-
ne musicale; proprio per questo, la 
scelta dei brani nasce spesso da pro-
poste interne al gruppo e favorisce 
la creazione di un repertorio vario 
ed eterogeneo. Infatti, la nostra pe-
culiarità consiste nello spaziare dal 
genere gospel a brani della tradi-
zione spiritual, passando per cele-
bri musical e colonne sonore fino 
alla reinterpretazione di successi 
(sia italiani che internazionali) pop 
e rock di ogni epoca, il nostro vero 
punto forte. 
La parte tecnica, ovvero gli arrangia-
menti e le basi musicali (alcune pro-

dotte ex novo e suonate dal vivo), è 
curata direttamente dalla direttrice 
del coro, Caterina Granelli. 
I TASTI NERI hanno all’attivo una 
serie di concerti ed esibizioni in 
chiese, feste paesane e piazze: nell’e-
state 2013 infatti abbiamo fatto tap-
pa presso la Parrocchia San Vittore 
in Giugno e in Settembre, animan-
do le serate all’interno del Centro 
Incontriamoci. 
Inoltre, spiccano le diverse parteci-
pazioni sia ai Venerdì Piacentini che 
all’Estate di San Martino (entrambe 
manifestazioni comunali) e la regi-
strazione del brano “NOI”, canzo-
ne contenuta in un cofanetto frutto 
dell’iniziativa lanciata da “Cantiamo 
Piacenza nel Mondo”, fortemente 
voluta da Piacenza Music Pride, al 
fine di valorizzare il nostro territorio 
e i prodotti del piacentino.
In queste stesse occasioni il nostro 
coro è stato premiato da un eviden-
te riscontro da parte del pubblico 
che ha saputo apprezzare l’allesti-
mento musicale e l’impegno che 
portiamo avanti, ma soprattutto lo 
spirito e l’entusiasmo coinvolgente 
che da sempre ci contraddistingue. 

VITA ORATORIALE

Non trovi la tua Auto.
Un furto? Ora puoi 
localizzarla subito.

“AUTO INTELLIGENTE” è abbinato a “NUOVA 1a GLOBAL”, prodotto di FONDIARIA-SAI S.P.A. Corso G. Galilei 12 - 10126 TORINO
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo “NUOVA 1a GLOBAL” e di “AUTO INTELLIGENTE” pubblicati sul sito 
www.fondiaria-sai.it e disponibili presso le Agenzie Fondiaria-Sai.

In caso di sinistro attiva 
subito l’intervento
più appropriato.

ZERO 
COSTI DI 
INSTALLAZIONE 

AUTO INTELLIGENTE
PAGHI MENO LA POLIZZA
E VIAGGI PIÙ SICURO

Risparmi subito il 20% 
sulla RC Auto e fino al 65% 
su Incendio e Furto.

“AUTO INTELLIGENTE” ti aiuta a risparmiare e a migliorare la tua sicurezza sulla strada. 
Con “AUTO INTELLIGENTE” risparmi subito il 20% sulla tua polizza RC Auto “NUOVA 1a 
GLOBAL” e hai a disposizione gli innovativi servizi telematici di assistenza dedicati alla mobilità, 
utili in caso di INCIDENTE o di FURTO. Ma non solo. Chiedi al tuo Agente.

fabiola
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LE “CUOCHE”
Noi crediamo che la parrocchia sia espressione di una comunità in cammino: 
persone che, animate dallo stesso credo, cercano di creare legami sempre più 
forti fra loro e all’interno della stessa realtà. A vario titolo tante persone metto-
no a disposizione tempo e competenze con buona volontà per rendere sempre 
più viva e vitale la nostra comunità sotto la guida  di don Franco.
Siamo un piccolo gruppo di donne “cuoche” ma non solo. Siamo soprattutto 
persone con la passione per la cucina, e , incontrandoci in parrocchia, abbiamo 
coltivato rapporti di amicizia e cerchiamo, nonostante i nostri limiti, di dare 
quanto ci è possibile. In tutto quello che facciamo teniamo sempre presente 
che solo l’armonia dell’amore di Dio anima la nostra presenza all’interno di 
una comunità. Quell’ Amore che unisce nell’incontro e nella conoscenza per-
sone diverse, unite dalla volontà di essere presenza attiva nel cuore della nostra 
chiesa e, per quanto possibile, favorirne la crescita.

Per questo siamo presenti nelle vari manifestazioni della nostra parrocchia quali: feste, grest, vendita torte e cene. 
lidia

LA SCUOLA GENITORI

Siamo quattro mamme di ragazzi di età diverse che hanno partecipato con entusiasmo al Corso di Formazione per 
Genitori proposto dal Centro Culturale “Incontriamoci”.
Sono stati quattro incontri molto interessanti proprio per le tematiche educative che man mano ci venivano proposte.
Alcuni temi toccati non erano nuovi ma “fa sempre bene” ricordarli ogni tanto perché nel nostro compito di genitori 
ci sentiamo spesso messi alla prova e inadeguati.  Oltre alla formazione teorica dei bravissimi e preparatissimi relatori, 
si sono tenuti gruppi di auto-aiuto gestiti da personale qualificato. Noi abbiamo vissuto questi incontri di gruppo, 
che abbiamo ritenuto davvero utili, condividendo i nostri interrogativi come genitori, le nostre esperienze, i dubbi, le 
conquiste o i fallimenti…
Abbiamo apprezzato molto, sia da parte dei relatori che degli operatori dell'Associazione “La Ricerca”, la spontaneità 
con cui hanno condiviso le loro esperienze personali. Sentiamo che l’essere genitori è molto difficile, soprattutto in 
questo tempo, e purtroppo non esiste un libretto di istruzioni!!! Adesso, però, ci sentiamo più sereni di fronte ai no-
stri limiti:  non possiamo prevedere o manipolare il futuro dei nostri figli, ma possiamo impegnarci perché diventino 
adulti responsabili.
Unico rammarico è che eravamo in pochi! Quando capita di partecipare ad esperienze così significative viene sponta-
neo desiderare di condividerle con chi sta affrontando lo stesso percorso!
Ci auguriamo che presto si possa rifare un’esperienza simile e per renderla fattibile proponiamo a chi fosse interessato 
di contattare don Franco per creare una lista di iscrizioni che la renda sostenibile.

Chiara, Letizia, Rossella, Silvia

Il prossimo numero riporterà altre esperienze

PIACENZA - Località Besurica Via Turati 2/D
Tel. e fax 0523 713165 - mail: centroriabilitativorocca@gmail.com

FISIOTERAPIA - RECUPERO FUNZIONALE
POLIAMBULATORIO MEDICO SPECIALISTICO
PALESTRA con attrezzature Technogym

CENTRO MEDICO RIABILITATIVO

ROCCA
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la biblioteca centro di aggregazione
Da due anni il quartiere Besurica si è arricchito di un nuovo servizio: la biblioteca, sorta grazie alla collaborazione di 
tanti cittadini, presso il Centro Incontriamoci.

Questo nuovo ambiente offre a tutti non solo il prestito di opere, a scelta fra alcune migliaia di volumi distribuiti fra 
i più diversi generi,ma anche l’opportunità di approfondimenti e scambi di idee.

Numerosi sono stati, infatti, i temi trattati nel corso di informali incontri pomeridiani davanti ad una tazza di the 
e serali nella forma della conferenza e del dibattito: la salute,l’educazione dei figli,la cultura e i proverbi della terra 
piacentina,l’arte, il confronto fra tradizioni ebraiche e cristiane, la condizione femminile e i tanti altri scelti fra quelli 
che caratterizzano la nostra società.

Gli spazi di cui la biblioteca dispone sono ampi e confortevoli, per questo da gennaio una sala sarà messa a disposi-
zione di giovani che vorranno incontrarsi per studiare e che potranno avvalersi anche di un collegamento internet 
per le loro ricerche e gli approfondimenti.

Gli incontri presso la biblioteca proseguiranno e verrà presto diramato un calendario; tutti sono invitati, il contribu-
to di ciascuno è importante.                     silvana

Orario prestito
• Lunedì ore 17 – 18
• Martedì ore 15.30 – 16.30
• Giovedì ore 10.30 – 11.30
• Venerdì ore 15.30 – 16.30 
(rivolgersi alla sig.ra Franca presso il 
Centro Incontriamoci piano terra)
• Sabato ore  10.30 – 12,00
• Domenica ore  10.30 – 12,00

Orario per lo studio
Ore 15.30 – 18.30 
dal lunedì al sabato
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