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Buon Natale



incontriamoci

ORARIO CELEBRAZIONI

DELLE S. MESSE

FERIALI  (dal lunedì al venerdì) alle ore 18,30 

PREFESTIVI alle ore 18,00 

FESTIVI alle ore 9.00, alle ore 10.30

e alle ore 18.00

ALTRI MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA 

OGNI GIOVEDÌ

Adorazione Eucaristica

 dalle ore 8,00 alle ore18,30

OGNI SABATO

Confessioni dalle ore 9,00 alle ore 11,00 L’oratorio è aperto per i 
bambini e i ragazzi il sabato 
dalle ore 16 alle ore 18,30 e 
la domenica dalle ore 15,30 

alle ore 17,30.

Il sabato sera l’oratorio
è aperto agli adolescenti

e ai giovani.

Il centro culturale è aperto TUTTI I 
GIORNI dalle ore 15,30 alle ore 
18,30 per gli adulti che desidera-
no incontrarsi. 

MARTEDÌ
15.30-18.00

GIOVEDÌ 10.30-11.30 / 15.30-17.00

VENERDÌ
10.30-12.00 / 15.30-18.00

rivolgersi alla sig.ra Franca presente

al centro Incontriamoci Piano Terra

SABATO
10.30-12.00

DOMENICA
10.30-12.00

Il prestito dei libri è gratuito. Obbligatoria la registrazione del prestito.

La biblioteca del Centro 

(ingresso piazzale delle feste o retro,

lato Scuola materna)

è aperta nei seguenti orari:

Hanno collaborato:
Capelli Franco,
Ferrari Giulia,

Bergamini Dina,
Panizzari Simone   

Rubrica: notizie - Appuntamenti natalizi - Scadenze e date

Impaginato e stampato da www.ticomidea.it

LA NOTTE DI NATALE la S. Messa sarà celebrata alle ore 23,30Lunedì 21 dicembre alle ore 21,00: 
veglia penitenziale e confessione per gli adulti 

presso la Parrocchia del Preziosissimo Sangue.Lunedì 21 dicembre alle ore 18,30: 
veglia penitenziale per gli adolescenti e i 

giovani. Dopo la Confessione si cenerà insieme.Giovedì 24 dicembre dalle ore 16,30: 
chi lo vorrà potrà celebrare il Sacramento della Riconciliazione. 
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Mi accingo a scrivere questo augurio di 
Buon Natale all’indomani dei fatti di Parigi.  
Anch’io, come tutti sono profondamente 
colpito e mi chiedo come possa il cuore 
dell’uomo ideare e realizzare eventi così 
orribili. Poi mi guardo attorno e scopro che 
fatti di questo tipo nel mondo ne accadono 
quotidianamente. E allora le domande si 
fanno pressanti. In effetti sembra proprio 
che il male abbia il sopravvento sul bene, 
con il rischio che venga meno la speranza 
e si arrivi a pensare che nulla abbia più 
senso.
In questa situazione faccio mie le parole 
di Enzo Bianchi che in questi giorni ha 
scritto: «parlare di tragica spirale di 
violenza non è figura retorica: quando ci si 
lascia trascinare nel vortice della morte e si cerca di venirne fuori con armi 
speculari e contrapposte, quando si vede il turbine montare e ci si avvita 
a ritroso per incolpare gli uni o gli altri di averne innescato il moto, allora 
la velocità stessa del vortice accelera, fino a travolgere tutto: i fini perversi 
come le buone intenzioni, i torti e le ragioni, i giusti e i malvagi, i sommersi 
e i salvati”.
“Non c’è giustificazione né religiosa né umana” per simili atti, ha proclamato 
con voce rotta papa Francesco. Perché la religione non implica guerra e 
morte violenta, mentre la ragione umana è contraddetta alla radice dalla 
negazione dell’umanità del proprio simile. Rispondere da esseri umani e da 
credenti a gesti disumani e contrari alla religione implica allora il ripudio 
dell’«occhio per occhio» e il fondare i nostri gesti su ciò che è giusto e retto, 
su ciò che la dignità dell’uomo e la volontà di Dio mostrano al nostro intimo 
come fonte di shalom, di pace e vita piena. E non cedere alla logica della 
morte che invoca altra morte».
Il Natale è vicino. Ancora una volta risuonerà il grido “Pace in terra agli 
uomini di buona volontà”. Nella notte santa Colui che è la nostra pace  si 
donerà sotto le sembianze di un bambino piccolo e indifeso e susciterà la 
nostra meraviglia per un Dio che si fa umanità per essere accanto ad ogni 
uomo nel suo cammino di vita.
Che questo Natale sia per tutti tempo di ascolto, di stupore, di attenzione e  
preghiera perché l’umanità di fronte al presepio arrivi a ritrovare se stessa e 
a guardare con fiducia e speranza al futuro.

Buon Natale Don Franco
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NATALE: NON VENGA MENO
LA SPERANZA

NATALE
GENEROSO

LA PARROCCHIA IN QUESTO 
PERIODO HA USCITE MENSILI 
DI CIRCA e 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. IN AGGIUNTA 

QUEST’ANNO SIAMO COSTRETTI 
A SPENDERE CIRCA e 34.000,00 

PER LA SOSTITUZIONE DELLE 
CALDAIE DELL’ORATORIO 

ORMAI OBSOLETE E 
NON PIÙ A NORMA.

SAPPIAMO TUTTI CHE LA 
CRISI SI FA SENTIRE. 

Forse però non si fa sentire in 
tutte le case allo stesso modo.

Mi permetto ancora una volta di 
rivolgermi pertanto a chi non ha 

particolari difficoltà perché si 
mostri generoso anche a nome 

di quanti in questo momento non 
possono collaborare sul piano 

economico alla vita della comunità. 

SE DECIDI DI DARE UN TUO 
CONTRIBUTO RIVOLGITI O A DON 

FRANCO O ALLA SEGRETERIA 
DELLA PARROCCHIA OPPURE ALLA 
FILIALE DELLA BESURICA DELLA 
BANCA DI PIACENZA (codice IBAN 
IT54V0515612604CC0260000002, 

motivazione: sostegno alla parrocchia).

EDITORIALE

Via G.Deledda n° 36/38
(loc. Besurica) - Piacenza

Superstore
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di  Papa Francesco
Pillole  di saggezza

“Una famiglia che non mangia quasi mai insieme, o in 

cui a tavola non si parla ma si guarda la televisione, 

o lo smartphone, è una famiglia ‘poco 

famiglia’. Quando i figli a tavola sono 

attaccati al computer, al telefonino, e 

non si ascoltano fra loro, questo non è 

famiglia, è un pensionato (...) Dobbiamo 

trovare il modo di recuperarla : a tavola 

si parla, a tavola si ascolta. Niente 

silenzio, quel silenzio che non è il 

silenzio delle monache, è il silenzio 

dell’egoismo: ognuno ha la sua, o la 

televisione o il computer… e non si 

parla. No, niente silenzio. Bisogna 

recuperare quella convivialità familiare 

pur adattandola ai tempi”.

Il Natale non è soltanto una ricorrenza temporale 

oppure un ricordo di una cosa bella. Il Natale è di 

più: noi andiamo per questa strada per incontrare 

il Signore. Il Natale è un incontro! E camminiamo 

per incontrarlo: incontrarlo col cuore, con la vita; 

incontrarlo vivente, come Lui è; incontrarlo con fede. 

Ma occorre avere il cuore aperto. In questo cammino 

verso il Natale ci aiutano alcuni atteggiamenti: 

la perseveranza nella preghiera, pregare di più; 

l’operosità nella carità fraterna, avvicinarci un po’ di 

più a quelli che hanno bisogno; e la gioia nella lode 

del Signore. Dunque: la preghiera, la carità e la lode, 

con il cuore aperto perché il Signore ci incontri.

In un tempo segnato “da tante chiusure e da troppi 
muri” è fondamentale recuperare l’esperienza della 
“convivialità” tipica della famiglia. La convivialità 
non si compra né si vende, ma è un atteggiamento 
di condivisione da coltivare tra genitori e figli, che 

induce alla generosità verso chi è più debole.

Cerchiamo di vivere il Natale in maniera coerente col Vangelo, accogliendo Gesù 
al centro della nostra vita.
Il Natale spesso è una festa rumorosa: ci farà bene stare un po’ in silenzio, per 
sentire la voce dell’Amore. “Non lasciatevi prendere mai dallo scoraggiamento! 
La nostra non è una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma nasce dall’aver 
incontrato una Persona: Gesù, che è in mezzo a noi; nasce dal sapere che con Lui 
non siamo mai soli, anche nei momenti difficili”
“Dio non ha aspettato che andassimo da Lui, ma 
è Lui che si è mosso verso di noi, senza calcoli, 
senza misure. Dio è così: Lui fa sempre il primo 
passo, lui si muove verso di noi”
“Gioia: questa deve essere la prima parola, non 
siate mai tristi, un cristiano non può mai esser-
lo!!..Non lasciatevi prendere mai dallo scorag-
giamento!”

Solo lo Spirito può 
suscitare la diversità, la 
pluralità, la molteplicità 
e allo stesso tempo fare 
l’unità. Perché quando 
siamo noi a voler fare 

la diversità facciamo gli 
scismi e quando siamo 
noi a voler fare l’unità 
facciamo l’uniformità, 

l’omologazione.

Nella Chiesa 
l’armonia la fa

lo Spirito Santo.

A volte le lacrime 
sono gli occhiali per 

vedere Gesù.

“Anche se sei stato lonta-
no, fa’ un piccolo passo 
verso di Lui: ti sta aspet-
tando a braccia aperte”
«Dio sorprende sempre 
Non rassegniamoci mai»
“Se non siamo “pecore di 
Gesù”, la fede non viene; è 
una fede all’acqua di rose, 
una fede senza sostanza”
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Ogni tempo, ogni luogo, ogni età vive 
l’evento del Natale in modo diverso 
come in un arcobaleno in cui l’attesa, 
lo stupore, il desiderio di novità dei 
bambini cedono il passo ai ricordi de-
gli adulti per confermare una speran-
za, per trovare conforto in un dolore, 
per superare la paura degli imprevisti 
futuri.
Un arcobaleno di sentimenti e di 
ricordi che conduce verso la stella 
cometa del presepio dove ogni bam-
bino è invitato per esprimere i sogni 
dell’innocenza e ogni adulto  per 
consegnare le gioie e i dolori, i dubbi 
e le sottili certezze, le  speranze e le 
delusioni a un Piccolo Bambino nato 
in una grotta per inondare il mondo 
col calore degli affetti familiari, dell’a-
micizia, di sincere relazioni umane in 
cui, attraverso il dialogo, il confronto, 
la condivisione anche le diversità di-
ventano un dono.
Tutta l’atmosfera del Natale posa sul 
significato del dono portato da un 
Dio-Bambino venuto sulla terra, con 
lo sguardo rivolto al Cielo, per cam-
minare con noi nella polvere dei no-
stri cammini quotidiani. 
Un dono divino che qualifica ogni 
nostro dono riscattandolo dal valore 
materiale per farne gioia comune fra 
chi dà e chi riceve, per quella comu-
nione d’affetti che mette in elenco 
i familiari, le persone care, gli amici, 
ma anche tante persone alle quali una 
cartolina, una telefonata, la promessa 
di una preghiera possono essere quel 
piccolo dono che scalda il cuore, che 

rompe il buio della solitudine, che 
consola nella condivisione di un do-
lore.
Anche i ricordi sono un dono, anche 
se qualche volta arrivano con le lacri-
me agli occhi per la nostalgia di un 
passato che non può tornare, donano 
il conforto di sentirsi ricchi di espe-
rienze nelle quali ritrovare il valore 
dei beni ricevuti.
Per questo amo 
molto l’atmosfera 
del Natale perché 
nei ricordi del-
la mia infanzia, 
della mia profes-
sione ed anche 
dei miei dolori, 
che continuano 
ad essere qual-
cosa di più di un 
ricordo, ritrovo 
ogni anno la se-
renità di inginoc-
chiarmi davanti 
al presepio, per guardare in silenzio 
quel Piccolo Bambino che, riscalda-
to dal fiato di un bue e di un asinello, 
ma soprattutto dall’atmosfera di una 
famiglia legata all’Amore, mi aiuta a 
riscoprire i doni ricevuti dal Cielo.  
Una scarpa sulla finestra con due 
mandarini, due caramelle Moretto 
con quella faccetta scura che portava 
il pensiero in terre lontane, il colore 
nero di un pezzetto di carbone per 
dirmi che nel dono c’era anche la ri-
chiesta di riconoscere i miei limiti 
per superarli, sono ricordi che an-

cora hanno messaggi da trasmette-
re: l’attenzione dei miei genitori che 
con poco mi donavano una sorpresa, 
un’emozione, una preghiera improv-
visata, recitata insieme davanti ai 
doni per ringraziare Gesù Bambino.
Oggi i doni sono diversi; i regali tec-
nologici hanno sostituito i mandarini. 
Segni dei tempi che non cambiano il 
significato del dono se supera l’aspet-
to economico, o di pura cortesia, per 
diventare manifestazione d’affetto, 
per assicurare al bambino o all’adulto 
la nostra vicinanza oltre il periodo di 
Natale.
E allora, contenendo i ricordi che 
vanno dal ceppo, rigorosamente di 
ginepro, che bruciava nella stufa la 
notte di Natale, alla letterina infila-
ta sotto il piatto di papà per godere 
della sorpresa e dell’abbraccio unito 
alla raccomandazione di mantenere 
le promesse fatte , vorrei far giungere 

i miei augu-
ri in tutte le 
case della Be-
surica, della 
“mia” monta-
gna e in tante 
altre: a quelle 
in cui Gesù 
Bambino è 
presente nel 
dondolare di 
una culla, a 
quelle in cui 
le preoccupa-
zioni per una 
malattia o per 

le tensioni, inevitabili in tutti i nostri 
cammini, rendono più difficile senti-
re il calore del Natale, a quelle dove 
la tavola natalizia avrà un posto vuoto 
coperto però dalla certezza che, nel 
rapporto fra terra e Cielo, si rinsalda 
l’amore che rende i nostri cari sempre 
presenti nel nostro cuore e nelle no-
stre case.

AUGURI …AUGURI…AUGURI  
per dire a tutti: VI VOGLIO BENE.

 Dina   

L’ATMOSFERA DEL 
NATALE POSA SUL 
SIGNIFICATO DEL 
DONO PORTATO 
DA UN DIO-BAMBINO
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Le sorprese di Dio non finiscono mai: la sua misericordia ci raggiunge in Gesù, si fa visibile, si fa carne e storia dentro la 
nostra storia.  Questo venire incontro all’uomo restituisce piena credibilità all’annuncio profetico di un Padre amorevole e 
preoccupato per la vita e la salvezza dei suoi figli.
Se è vero che il Primo Testamento trova compimento e piena attuazione nel Vangelo, allora l’immagine di Maria che acco-
glie nel suo grembo il Verbo di Dio, Parola eterna di Misericordia, diventa immagine della Chiesa, chiamata ad accogliere la 
stessa grazia e a donarla al mondo. 
Ci prepariamo al Natale, ad accogliere ancora una volta il Dono che è Gesù, vivendo la misericordia verso i fratelli. 
L’invito alla misericordia verrà declinato in 
questo tempo nel vivere in famiglia la tene-
rezza del Padre e di Maria, e nell’accoglien-
za di coloro che si presentano alla nostra 
porta come fratelli bisognosi e indifesi.

IL CAMMINO DEL TEMPO

DI AVVENTO-NATALE

L’Antico e il Nuovo Testamento sono ricchi di storie di 
ospitalità. “Amate dunque il forestiero, perché anche 
voi foste stranieri nella terra d’Egitto”. Spesso è anche 
il forestiero che fa un ricco dono a chi lo accoglie, come 
nella scena di Abramo e dei tre ospiti. “Ero straniero e 
mi avete ospitato” dice Gesù.
Accogliere i forestieri ha assunto oggi una dimensione 
politica, al di là dell’ambito privato. La realtà, drammatica, 
è sotto gli occhi di tutti. I problemi, i conflitti e le 
polemiche che l’accoglienza e l’integrazione suscitano 
nella società civile sono la cronaca di questi mesi. La 
parola di Gesù è una sfida costante, una provocazione 
che non possiamo sfuggire troppo facilmente. Tuttavia 
non si può delegare tutto alla politica. A ognuno di noi 
si pone l’interrogativo di come si comporta con i fratelli 
stranieri e di come parla di loro, di come parla con loro. 
Questo interrogativo va ripreso nelle nostre comunità, 
in un confronto aperto che, anche tra i cristiani, non è 
affatto ovvio.
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L’Antico e il Nuovo Testamento sono ricchi di storie di 
ospitalità. “Amate dunque il forestiero, perché anche 
voi foste stranieri nella terra d’Egitto”. Spesso è anche 
il forestiero che fa un ricco dono a chi lo accoglie, come 
nella scena di Abramo e dei tre ospiti. “Ero straniero e 
mi avete ospitato” dice Gesù.
Accogliere i forestieri ha assunto oggi una dimensione 
politica, al di là dell’ambito privato. La realtà, drammatica, 
è sotto gli occhi di tutti. I problemi, i conflitti e le 
polemiche che l’accoglienza e l’integrazione suscitano 
nella società civile sono la cronaca di questi mesi. La 
parola di Gesù è una sfida costante, una provocazione 
che non possiamo sfuggire troppo facilmente. Tuttavia 
non si può delegare tutto alla politica. A ognuno di noi 
si pone l’interrogativo di come si comporta con i fratelli 
stranieri e di come parla di loro, di come parla con loro. 
Questo interrogativo va ripreso nelle nostre comunità, 
in un confronto aperto che, anche tra i cristiani, non è 
affatto ovvio.
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neatura più forte è infatti la necessità 
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nella ricerca sincera della volontà di 
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di esclusione attualmente praticate in 
ambito liturgico, pastorale, educativo 
e istituzionale possano essere supe-
rate». E l’integrazione «è necessaria 
pure per la cura e l’educazione cristia-
na dei loro figli, che debbono essere 
considerati i più importanti» Ma se 
l’attenzione dei media era natural-
mente concentrata su questi passaggi, 
nella Relazione finale c’è molto di più. 
Dalle 59 pagine del documento emer-
ge soprattutto un grande, corale «sì 
alla famiglia» consegnato con con-

La famiglia 
è la prima e 
fondamentale 
scuola di 
umanità
I padri sinodali hanno concluso il loro lavoro e hanno 
chiesto al Papa un documento sulla famiglia.
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vinzione al Papa, al quale i padri sino-
dali chiedono «umilmente che valuti 
l’opportunità di offrire un documento 
sulla famiglia». Un sì che è una fine-
stra aperta sul futuro: la famiglia non 
è superata, anzi è un modello fonda-
mentale anche per la società del XXI 
secolo. «Grembo di gioie e di prove 
(n. 2)», essa «è la prima e fondamen-
tale scuola di umanità». Anzi, i vesco-
vi si dicono convinti che “nonostante 
i segnali di crisi dell’istituto familiare, 
il desiderio di famiglia resta vivo nelle 
giovani generazioni” Il secondo mes-
saggio è dunque una porta spalancata 
per tutti. Misericordia e integrazione, 
come già detto, sono infatti due delle 
parole chiave di questo documento 
finale. Senza scossoni dottrinali. A 
scorrere anche solo l’indice, infatti, ci 
si può rendere conto che tutte le “cate-
gorie” e le stagioni della vita (bambi-
ni, adulti, giovani, terza età, vedovan-
za, lutti, persone non sposate e con 
bisogni speciali, migranti profughi, 
perseguitati) sono prese in considera-
zione. Viene spiegato come la famiglia 
faccia parte del piano di Dio e quale 
sia la sua missione: anche quella di es-
sere soggetto della pastorale, oltre che 
oggetto. Si ribadisce inoltre l’indisso-
lubilità del matrimonio, la tolleranza 
zero verso la pedofilia, il rifiuto dell’i-
deologia del gender, si denunciano 
le manipolazioni della biotecnologia 
alla procreazione e si dà grande im-
portanza alla preparazione in vista del 
matrimonio e poi, una volta formata 
la famiglia, all’educazione dei figli. 

Una cura particolare si chiede anche 
per le famiglie in cui uno dei coniugi 
non sia cristiano.
Quanto alle coppie di fatto, si parte 
dalla constatazione che in molti casi 
alla loro base non vi è resistenza nei 
confronti dell’unione sacramentale, 
ma «situazioni culturali o contingen-
ti». «Il cammino di crescita che può 
condurre al matrimonio sacramen-
tale sarà incoraggiato dal riconosci-
mento dei tratti dell’amore generoso 
e duraturo».
La Relazione, in un solo paragrafo, 
afferma che «non esiste fondamento 
alcuno per assimilare o stabilire ana-
logie, seppure remote, tra le unioni 
omosessuali e il disegno di Dio sul 
matrimonio e la famiglia», ma racco-

manda di riservare «una specifica at-
tenzione anche all’accompagnamen-
to delle famiglie in cui vivono per-
sone con tendenza omosessuale». Il 
Sinodo «ritiene in ogni caso inaccet-
tabile che le Chiese locali subiscano 
delle pressioni in questa materia e 
che gli organismi internazionali con-
dizionino gli aiuti finanziari ai Paesi 
poveri all’introduzione di leggi che 
istituiscano il “matrimonio” fra per-
sone dello stesso sesso». La politica, 
anzi, ha il dovere di sostenere la fami-
glia, dal momento che «essa ridistri-
buisce risorse e svolge compiti indi-
spensabili al bene comune». E anche 
questo fa parte della sua insostituibile 
bellezza.

(Avvenire 25.10.2015)
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La festa di San Vittore, festa patronale, quest’anno si è 
rivelata momento ricco di eventi che ci hanno fatto respirare aria serena ci comunità.
Nella mattinata, dopo la celebrazione delle ore 10,30, abbiamo battezzato Asia. Ci siamo quindi 
ritrovati insieme in oratorio per il pranzo preparato con attenzione dalle nostre cuoche volontarie. 
Nel pomeriggio abbiamo avuto il battesimo di Raymond il figlio neonato di Frank e Joy che stiamo 
ospitando nella nostra comunità. In serata, durante la celebrazione dell’Eucarestia, animata in modo 
come sempre molto vivace dal nostro coro, sette coppie di sposi hanno rinnovato le loro promesse di 
matrimonio.

DUE MOMENTI PARTICOLARI
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Da qualche anno sentivo forte il de-
siderio di intraprendere il cammino 
di Santiago e, quest’estate, ho trova-
to le giuste motivazioni per vivere 
questa esperien-
za.
Presa la deci-
sione mi sono 
sentito pronto 
a lasciare tutte 
le sicurezze e le 
comodità per 
entrare nella 
precarietà non 
sapendo ciò che 
avrei trovato 
lungo il percor-
so. Riconoscere 
quanto il super-
fluo è di inciam-
po e ritrovare l’essenzialità: tutto 
quello che serve sta nella tua forza 
d’animo e nel tuo zaino.
Quello che fa del cammino qualco-
sa di diverso dall’andare per sentie-
ri è la sensazione che a Santiago c’è 
qualcuno ad aspettarti: se non hai 
una meta sei un vagabondo non  un 
pellegrino.
Ogni mattina intraprendi il viaggio 
con grande entusiasmo, qualunque 
sia il tempo, la fatica, gli acciacchi 
accusati e saluti sempre con affetto 
e con un “buen camino”. La magia 
sta nel sentirsi parte di un flusso se-
colare, dove i propri passi si fondono 
nei passi dei milioni di pellegrini che 
prima di te hanno calcato la strada 
millenaria. Non ci si volta indietro: 
chi è costretto a rinunciare non ha 
pace finchè non torna a completare 
il cammino. 
È un’esperienza umana e interio-
re che esige il rispetto dei ritmi del 
proprio corpo. Si lascia un modo di 
vivere frenetico per ritrovare un’ar-
monia perduta. Ci si lascia guidare 
dal cammino, ascoltando il proprio 
corpo; lasciandosi trasportare dallo 
spirito  si trova la pace nella natura, 

nel silenzio che regna sovrano, di-
menticando un mondo pieno di ru-
more e di frastuono.
Durante il cammino è sorprenden-

te la facilità con 
cui si riesce ad 
instaurare rap-
porti di profon-
da amicizia con 
le persone che 
incontri, prove-
nienti da tutte le 
parti del mondo.
Non interessa 
conoscere che 
cosa fanno nel-
la vita di tutti i 
giorni. Tutti i 
pellegrini sono 
unici, non c’è il 

ricco, né il povero, né il debole né il 
forte, c’è il fratello. 
Persone speciali e noi stessi diventia-
mo speciali per qualcuno quando si 
offrono parole di 
incoraggiamen-
to, indicazioni, 
sorrisi, momen-
ti di ascolto e di 
condivisione. I 
fratelli che in-
contri ti donano 
sempre qualcosa 
se il tuo cuore è 
aperto e attento 
a dare e ricevere 
e tutto diventa 
un grande e con-
tinuo scambio 
di gesti di amo-
re. Senti che le 
motivazioni che 
ti hanno spinto 
fino a lì sono le 
motivazioni di 
tutti, e le migliaia di pellegrini che 
camminano con te diventano un 
solo pellegrino. Partendo da soli si 
arriva insieme a tutti; tutti quelli 
che incontri li senti fratelli, ti hanno 

aiutato e tu hai aiutato loro e questo 
scambio è il dono più bello dell’e-
sperienza vissuta. Forse questo si 
vive meno intensamente se si decide 
di partire in compagnia perché ogni 
condivisione rischia di rimanere 
chiusa nel piccolo gruppo di amici. 
Alla sera è bello ritrovarsi nei rifugi, 
imparare a vivere insieme, condivi-
dere in modo spontaneo e naturale 
le cose di prima necessità ed accet-
tare anche le cose fastidiose, come 
il russare e tutti i rumori molesti dei 
compagni durante la notte. Si impa-
ra ad essere umili, e meno banali e 
superficiali.
Il giorno dell’arrivo si vivono senti-
menti diversi: di gioia perché dopo 
tante fatiche si è raggiunta la meta 
(tanti restano a lungo sdraiati nella 
piazza a guardare con occhi incredu-
li la cattedrale), di soddisfazione per 
essere riusciti a portare a termine il 
cammino, di tristezza e di nostalgia 

perché il sogno 
è terminato e 
presto si ritorna 
alla vita di tutti 
i giorni e si la-
sciano gli amici 
conosciuti.
Infine si entra 
nella maestosa 
e splendida cat-
tedrale dove na-
sce spontaneo 
rendere grazie a 
Dio, dove tutti, 
credenti e non, 
sentono l’ani-
ma in pace ed il 
cuore in festa.
Il paradosso è 
che il cammino 
continua: al ri-

torno il cuore e lo spirito sono più 
leggeri, ci si sente diversi, più essen-
ziali, più tolleranti, più in pace con 
gli altri e con se stessi.

Simone

IL CAMMINO DI SANTIAGO E OLTRE
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Domenica 22 novembre i 
giovani si sono ritrovati per 
un pomeriggio di ascolto, 
riflessione e preghiera

Domenica 22 novembre si è tenuto 
il ritiro spirituale dei giovani dalla 
terza media in su.
Nel salone dell’oratorio eravamo 
circa  una settantina, tutti in cerchio 
ad ascoltare, in grande silenzio, le 
parole di Lorenzo, Camilla e France-
sca, i primi due giovani laureati  che 
stanno operando servizio civile in 
Caritas, mentre Francesca è un in-
fermiera che da dieci anni partecipa 
a missioni in Africa.
Lorenzo e Camilla ci hanno permes-
so di scoprire una possibilità che 
forse in pochi conoscono, quella del 
servizio civile, cioè di un anno di 
servizio retribuito in cui si ha l’oc-
casione, come ci ha detto Lorenzo, 
di “ mettere le mani in pasta” dopo 
anni passati a studiare sui libri: lui 
ha studiato scienze politiche a Pisa e 
dopo la laurea ha sentito la necessità 
di passare dalla teoria alla pratica e 
di mettere a frutto le competenze e 
la sensibilità acquisite con lo studio  
nella realtà, lavorando alla Caritas e 
costruendo relazioni con le persone 
che vi gravitano attorno, operatori, 
poveri, immigrati, profughi, in una 

ACCOGLIENZA È ...

DICEMBRE 2015
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parola, appunto, persone, come ha 
detto Camilla.
Lei è una giovanissima insegnante 
delle scuole superiori e quest’anno 
ha deciso di ridurre il suo orario di 
lavoro per dedicarsi al servizio civile 
in Caritas: ci ha raccontato che circa 
tre mesi fa le è stato chiesto di colla-
borare a un progetto di formazione 
degli immigrati consistente in lezio-
ni di lingua italiana, nel corso del-
le quali lei e i suoi colleghi aiutano 
queste persone ad imparare a parlare 
la nostra lingua, insistendo quindi 
molto più sulla conversazione che 
sulla grammatica.
Molto interessante è stata la rifles-
sione di Camilla sulla lontananza 
che percepisce tra lei stessa e questi 
giovani ma, allo stesso tempo, sulla 
ricchezza che queste persone hanno 
e le sanno donare.
Anche Francesca ci ha parlato di 
lontananza: “ queste persone sono 
così lontane, eppure, per fortuna, c’è 
qualcosa che ci avvicina”, ha detto, 
qualcosa che l’ha spinta, a 19 anni, a 
scegliere di diventare infermiera per 
andare in Africa ad accompagnare le 
persone  bisognose; dice Francesca: 
“ di tutti i verbi che esprimono un’a-
zione di solidarietà quello che espri-
me meglio l’idea è accompagnare.  
Accompagnare è un verbo rispet-
toso, significa andare insieme ver-
so una meta comune. Solo il verbo 
amare può stare vicino al verbo ac-
compagnare perchè solo per amore 
si accompagna qualcuno.  

Questa non è una metodologia che 
abbiamo inventato noi, ma è quella 
che ci ha insegnato il più grande ma-
estro di solidarietà di tutti i tempi, 
Gesù Cristo.” E aggiunge: “E’ vero 
che l’esperienza è breve, quindi più 
facile. Poi torno e ho la mia vita, le 
mie cose, le mie comodità,  ma tor-
no con una consapevolezza diversa. 
Torno, forse, più saggia in questo 
mondo, in questo oggi che corre 
sempre. Una saggezza che cerco di 
trasformare in dono per gli altri, te-
stimonianza.”
E proprio a partire da queste tre te-
stimonianze abbiamo cercato, ter-
minato il momento di ascolto, divi-
si in cinque gruppi, di riflettere sul 

tema dell’accoglienza, provando a 
esprimere le nostre opinioni e a far 
emergere i messaggi consegnateci 
dai testimoni, e ci siamo detti cose 
interessanti: accoglienza è integra-
zione, formazione, rispetto, è sapersi 
mettere nei panni dell’altro, evitare il 
pregiudizio, è offrire il proprio aiuto 
senza però rendere l’altro dipenden-
te da noi ma cercando, al contrario, 
di renderlo autonomo.
Accoglienza è qualcosa di comples-
so, sicuramente, e ha bisogno, in pri-
mis, di un tempo per riflettere, per 
cercare di capire questa complessità, 
ed è proprio quello che noi abbiamo 
cercato di fare domenica.

Giulia
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“Dal 2 al 5 gennaio 
2016 vacanza 

invernale per gli 
adolescenti e i 

giovani a Bedonia. 
Sono aperte le 

iscrizioni”.
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Quest’anno l’oratorio offre una nuo-
va opportunità ai ragazzi, un aiuto ad 
orientarsi nel mare tempestoso della 
scuola, tra compiti, verifiche e inter-
rogazioni: si tratta del G.P.S. “Il Gab-
biano”, Gruppo Parrocchiale Studen-
ti organizzato e gestito da alcuni di 
noi educatori adulti con l’aiuto dei ra-
gazzi degli ultimi anni delle superiori.
Un doposcuola avviato con la speran-
za di venire incontro alle esigenze di 
genitori e ragazzi e di ridare vita all’o-
ratorio anche durante i giorni della 
settimana, non volendo rinunciare a 
valorizzare l’opportunità di uno spa-
zio accogliente a disposizione dei più 
giovani e la disponibilità di persone 
pronte a dedicare parte del loro tem-
po ai ragazzi, per stare loro accanto 
nello studio.
Così il lunedì, il mercoledì e il vener-
dì pomeriggio, dalle 15.30 alle 18, 
l’oratorio è aperto e non aspetta altro 

che voi ragazzi, per studiare insieme 
ai vostri amici sapendo di poter con-
tare sull’aiuto dei più grandi e anche 
per scambiarsi qualche chiacchera e 
giocare insieme, ma solo dopo aver 
finito i compiti e senza disturbare gli 
altri ovviamente!
La speranza è che i ragazzi parteci-
pino numerosi per 
poter valorizzare 
al meglio, tra l’al-
tro, la disponibili-
tà offerta da due 
professori che po-
tranno dare aiuto 
nelle materie più 
spinose come 
matematica e in-
glese.
Gli orari sono 
flessibili, nel sen-
so che i ragazzi 
possono arrivare 

dopo le 15 30 o andarsene prima del-
le 18, in modo da riuscire a conciliare 
studio ed eventuali impegni sportivi, 
l’iscrizione, attiva dal mese di novem-
bre, prevede un contributo di 20 euro 
mensili.
Vi aspettiamo numerosi!

Giulia

È NATO GPS “IL GABBIANO”

IL SABATO SERA IN ORATORIO PER GLI 
ADOLESCENTI E I GIOVANI È SEMPRE FESTA
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Nello scenario sociale attuale le famiglie sembrano sempre 
più coinvolte in un tempo del “fare”: incombenze, faccende 
da sbrigare, luoghi da raggiungere di corsa. Gesti e azioni 
quotidiane sono compiuti qualche volta senza avere chiara 
la visione dell’insieme e l’ordine delle priorità. Spesso i ge-
nitori, schiacciati sul presente e senza tempo per pensare, 
non si accorgono che le richieste più forti dei figli – assieme 
ai problemi e alle difficoltà che riportano – nascondono do-
mande di vita più alte e non sempre dichiarate. Ci si impe-
gna, quindi, nel tentativo risolvere problemi impellenti, ma 
si toglie respiro all’anelito più profondo, quello di trovare 
un senso all’esistenza. La progettualità familiare fa fatica a 
compiersi proprio perché ci si concentra sul desiderio, sulla 
spinta iniziale, sugli entusiasmi, perdendo poi di vista quali 
siano i passi successivi per raggiungere la meta: l’orienta-
mento di senso aiuta a non disperdere energie e a valorizza-
re e rendere concreti gli sforzi quotidiani. Il rischio, altrimen-
ti, è quello di sviluppare aspettative incoerenti verso gli altri 
membri della famiglia, alimentando frustrazione e disagio. 
Per poter accompagnare i propri figli nella ricerca di senso, i 
genitori, oggi spesso insicuri e disorientati, devono allenarsi 
a nutrire uno sguardo capace di andare oltre le incombenze 
immediate e tradurre le incertezze e le fatiche di ogni giorno 
in domande costruttive e feconde. 

L’idea

Ordinarie domande
Nutrire la ricerca di senso in famiglia

PROGETTO DI FORMAZIONE PER I GENITORI

Ordinarie domande
Nutrire la ricerca di senso in famiglia
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I temi1

17 gennaio 2016: 
Come sarà la mia vita? Desiderio e responsabilità
Prof. Daniele Bruzzone

31 gennaio 2016: 
Qual è la cosa che ho più paura di perdere? Il limite e la speranza
Prof. Elisabetta Musi 

14 febbraio 2016: 
Posso amare un’altra persona come amo me stesso?
Affettività e relazioni
Prof. Fabio Gianotti

28 febbraio 2016: 
Che cosa dovrò fare della mia vita? Vocazione e progettualità
Prof. Antonella Arioli

13 marzo 2016: 
Per essere felice devo possedere tante cose?
Il senso di una vita piena
Prof. Alessandra Augelli

I metodi
Gli incontri si terranno in biblioteca dalle ore 15.30 alle 17.30 e 
saranno caratterizzati da riflessioni teoriche e da brevi interazioni 
laboratoriali, mediante l’uso di suggestioni cinematografiche, artisti-
che e narrative.

1 Le domande sono state tratte dal libro di J. Gaarder, Domande, Salani Editore, 2012. 

Se decidi di iscriverti
rivolgiti alla segreteria della Parrocchia

(ore 9:00-12:00; 15:00-18:00)

Tel. 0523 751318

La quota di partecipazione è di € 30,00



quando serve c’è

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

Offerta del Prestito Obbligazionario valida dal 16/11/2015 al 30/12/2015 salvo chiusura anticipata del periodo di offerta che verrà comunicata al 
pubblico mediante avviso

Il prodotto non è destinato alla quotazione in nessun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione

Prima dell’adesione, per un’illustrazione esaustiva delle caratteristiche delle obbligazioni e per maggiori dettagli sulle condizioni di offerta, si 
invita a leggere il Prospetto di Base depositato presso Consob in data 6/7/2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0053437/15 
del 2/7/2015, le Condizioni Definitive e la relativa Nota di Sintesi a disposizione del pubblico presso la Sede legale nonchè presso tutte le 
Dipendenze dell’Emittente e consultabili sul Sito Internet www.bancadipiacenza.it

Prestito Obbligazionario solidale
tasso fisso annuo lordo 0,90% scadenza 16.11.2020 

Banca di Piacenza
devolverà annualmente il 15% degli interessi a favore della

Fondazione Autonoma Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio
a sostegno dei territori alluvionati della provincia di Piacenza  


