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MARTEDÌ 15.00-16.00

MERCOLEDÌ 16.00 -17.00

GIOVEDÌ
15.00-16.00

VENERDÌ
10.30-12.00 / 16.00-17.00

Dalle 15 alle 16 rivolgersi alla sig.ra Franca 

presente al centro Incontriamoci piano terra 

SABATO
10.30-12.00

Per informazioni telefonare ai numeri 0523 452798 o al n.348 5431374. 

La biblioteca del Centro 

(ingresso piazzale delle feste o retro,

lato Scuola materna)

è aperta nei seguenti orari:

Incontriamoci, Marzo 2017

Notiziario 
della Parrocchia
di San Vittore Vescovo 
Besurica - PC
Via Grazioli, 1
tel. 0523/751318

Impaginato e stampato da
www.ticomidea.it
immagini di sfondo: Freepik.it

ORARIO CELEBRAZIONI DELLE S. MESSEFERIALI (dal lunedì al venerdì)alle ore 18,30 PREFESTIVI: alle ore 18,00 DOMENICA e 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 9,00 alle ore18,00. 
 Ogni Sabato: Confessioni dalle ore 10,00 alle ore 11,00 

L’oratorio è aperto ai bambini e 

ai 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 
INCONTRIAMOCI è aperto tutti 

i giorni dalle ore 15,30 alle 
ore 18,30 per gli adulti che 

desiderano passare qualche 
ora insieme nella serenità. 

Buona
Pasqua

LA NOSTRA SETTIMANA SANTA:Domenica 9 aprile Domenica delle Palme: 
ritrovo sul piazzale dell’oratorio 
alle ore 10,15.

Lunedì 10 aprile alle ore 21,00: 
veglia penitenziale e confessione 
per gli adulti presso la Parrocchia 
del Preziosissimo Sangue.

Mercoledì 12 aprile alle ore 19,00:
veglia penitenziale per gli adolescenti e i giovani.Dopo la Confessione si cenerà insieme.Giovedì 13 aprile: ore 21,00S. Messa ‘in Coena Domini’. 

Venerdì 14 aprile: ore 17,30 Celebrazione in 

ricordo della morte del Signore e ore  21,00 

VIA CRUCIS NELLE VIE DEL QUARTIERESabato 15 aprile dalle ore 16.30, chi lo 
vorrà, potrà celebrare il Sacramento della 
Riconciliazione.

Sabato 15 aprile ore 22,00: Solenne Veglia Pasquale
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Continua l'esperienza del nostro G.P.S, il 
gruppo parrocchiale studenti che abbiamo 
pensato per offrire ai ragazzi l'opportunità 

di studiare in compagnia, aiutati da giovani adulti sempre pronti 
a dare loro una mano. Negli ultimi tempi il numero dei ragazzi 
che partecipano si è ridotto, ma noi non ci tiriamo indietro e vi 

aspettiamo sempre ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 
alle 18 in biblioteca, anche solo per venire a curiosare!

Come potete notare il nostro strumento di 
coordinamento cambia volto ancora una volta. 
Fino a qualche anno fa era più ampio (16 pagine). 
Lo scorso anno lo abbiamo ridotto. Ben presto però ci 
siamo resi conto che era troppo limitato. Con questo 
numero torniamo all’antico e questo lo possiamo 
fare anche grazie alla collaborazione di alcune 
giovani della comunità che hanno deciso di mettere 
a disposizione energie e capacità perché il nostro 
“Incontriamoci” possa diventare sempre migliore nel 
nostro tentare di aprirci alla comunità e al quartiere.

A nome della nuova redazione, auguro a tutti una 
buona lettura!

Redazione: don Franco Capelli, Buttini Margherita, Ferrari Giulia, Ferri Francesca.

Hanno inoltre collaborato: Bergamini Dina, Ferrari Ivan, Ferrari Margherita, 
Strinati Beatrice, alcuni catechisti e alcuni ragazzi.
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IL CENTRO DI ASCOLTO
“Tutto ciò che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l’avete fatto a me”.

Le volontarie accolgono le persone e distribuiscono 
il cibo il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30.

UN GRAZIE ALLA COMUNITÀ PER LA SUA GENEROSITÀ.

La Dott.ssa Dina Bergamini domenica 21 maggio alle ore 15.30 presso la 
Biblioteca del Centro Culturale “Incontriamoci” presenterà il suo

ultimo libro: Andar per osterie.
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EDITORIALE

Anche se muore vivrà
artedì 21 febbraio alla Pellegrina si è vissuta un’interessante esperienza. Le varie 
comunità giovanili che fanno capo all’Associazione “LA RICERCA” si sono ritrova-
te per un momento toccante attorno alla Croce di Lampedusa.
In un silenzio che diceva coinvolgimento e partecipazione gli ospiti della casa 

accoglienza “Don Giuseppe Venturini”, le mamme di “Luna Stellata”, i giovani della comunità tera-
peutica “La Vela” di Iustiano, i profughi richiedenti asilo presenti all’Ostello “Don Zermani” e altri 
profughi si sono stretti attorno alla croce che ha una sua storia particolare.
Si è riflettuto per alcuni momenti guardando ai due pezzi di legno incrociati tratti da un barcone 
arrivato nell’isola famosa ormai sia per gli sbarchi incessanti sia per la capacità di accoglienza dei 
suoi abitanti.
La croce ha ricordato ai presenti i morti in mare alla ricerca di un futuro migliore, le gravissime 
ingiustizie di oggi, lo sfruttamento di tante persone e la cattiveria e non solo di tanta umanità 
che organizza la tratta dei nuovi schiavi. Questo segno posto nel mezzo è stato anche un invito 
a ricordare e a farci attenti ai sopravvissuti e al loro dramma, alla loro sof- ferenza per 
la non-accoglienza di cui troppe volte sono fatti oggetto, alla mancanza di un lavoro e di 
una casa.  A questo proposito è stato molto interessante l’intervento di Wil- liam un ragaz-
zo camerunense che, arrivato su un barcone, è in Italia da ormai diverso tempo e non 
ha ancora avuto il permesso di soggiorno per cui anche in questi giorni ha dovuto rifiu-
tare un lavoro che avrebbe potuto dargli una maggiore sicurezza e aiutarlo ad aprirsi ad 
una nuova vita. Nonostante questo il giovane profugo non è apparso di- sperato: il suo 
sorriso ha detto ai presenti la sua voglia di non lasciar-
si andare. “Sono cattolico – ha affermato - e credo nel-
la risurrezione”. Con le sue parole ha aiutato i presenti 
a guardare alla croce con fiducia e speranza. Per i cri-
stiani – si è detto – la croce solo apparentemente è disperazione e falli- mento perché 
Cristo è risorto. Aiutati dalla lettura commentata brevemente del raccon- to evangelico 
della morte e risurrezione di Gesù ci si è detti che la morte con tutte le sue conseguenze 
è vinta, perché Cristo, che ha portato la sua croce per amore, l’ha vinta.
Questo evento condiviso con fratelli in difficoltà per motivi di diverso gene- re mi ha fatto 
molto riflettere sulla vita letta nella croce di Cristo.
La croce è certo un grande mistero. È tanto difficile da accettare. Si è ten- tati di buttarla 

non raccogliendo l’invito di Gesù che ha detto: “chi vuole ve- nire dietro di 
me prenda la sua croce e mi segua”. Le croci di tutti i gior- ni sono spesso 

viste come qualcosa di ineluttabile, come un non-senso.
Il triduo pasquale che vivremo insieme ci aiuterà a guardare alle 

sofferenze e alle fatiche di tutti i giorni con l’occhio 
di chi contempla Gesù che sulla croce si rivolge al 
Padre con il grido nelle tue mani affido il mio spirito e 
lo vede come il Risorto ricevendo l’invi- to a non avere 
paura.  

La parola chiave che ci ha accom- pagnato nel 
nostro cammino quaresimale anche se muo-
re vivrà è davanti a noi e ci ricor- da che in Cri-
sto la morte è vinta per sempre ed è un invito 
forte a sentirci vivi nella nostra quotidianità 
consapevoli che il nostro cam- mino è verso 
la vita, quella eterna. 

                               Don Franco
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Pillole di saggezza di Papa Francesco
Non dobbiamo avere 
paura della bontà e 

neanche della tenerezza.

Per favore, siate 
custodi della 

creazione, dell’altro, 
dell’ambiente.

Il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, 
aver cura 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.

Come vorrei una Chiesa povera e per i poveri! Per 
questo mi chiamo Francesco: come Francesco da 

Assisi, uomo di povertà, uomo di pace. L’uomo che 
ama e custodisce il Creato; e noi oggi abbiamo 

una relazione non tanto buona col Creato.

Uscire da sé stessi è uscire anche dal recinto 
dell’orto dei propri convincimenti considerati 

inamovibili se questi rischiano di diventare un 
ostacolo, se chiudono l’orizzonte che è di Dio.

Il restare, il rimanere fedeli implica 
un’uscita. Proprio se si rimane nel Signore 

si esce da sé stessi. Paradossalmente 
proprio perché si rimane, proprio se si 

è fedeli si cambia. Non si rimane fedeli, 
come i tradizionalisti o i fondamentalisti, 

alla lettera. La fedeltà è sempre un 
cambiamento, un fiorire, una crescita.

A volte le lacrime 
sono gli occhiali 
per vedere Gesù.

Si alzi forte in 
tutta la terra il 

grido della pace.

Se la Chiesa segue il suo 
Signore, esce da sé stessa, 

con coraggio e misericordia: 
non rimane chiusa nella 

propria autoreferenzialità.

In un mondo che non riusciamo a interessare con 
le parole che noi diciamo, solo la Sua presenza 

che ci ama e che ci salva può interessare. Il 
fervore apostolico si rinnova perché testimoni 

di Colui che ci ha amato per primo.

Il coraggio apostolico è seminare. Seminare la Parola. 
Renderla a quel lui e a quella lei per i quali è data. Dare 
loro la bellezza del Vangelo, lo stupore dell’incontro con 
Gesù… e lasciare che sia lo Spirito Santo a fare il resto.

Il nostro cuore si edifica sulla memoria di quegli uomini 
e quelle donne che ci hanno fatto avvicinare a sorgenti di 
vita e di speranza a cui potranno attingere anche quelli 

che ci seguiranno. È la memoria dell’eredità ricevuta che 
dobbiamo, a nostra volta, trasmettere ai nostri figli.

Fratelli e sorelle, buongiorno. Dopo il primo incontro di mercoledì scorso oggi posso 
rivolgere di nuovo il mio saluto a tutti e sono felice di farlo di domenica, nel giorno del 

Signore. Questo è bello e importante per noi cristiani: incontrarci di domenica, salutarci, 
come ora qui, nella piazza, una piazza che, grazie ai media, ha le dimensioni del mondo.
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VITA PARROCCHIALE

Natale: innocenza amata.
I bambini di quinta elementare hanno intrattenuto 

genitori e nonni – la loro commozione 
Era la domenica precedente il Natale. Un perio-
do in cui è più forte la disponibilità a guardare 
oltre le pareti domestiche per colmare i vuoti 
dell’indifferenza, per rompere gli steccati che 
chiudono i confini fra il nostro mondo dome-
stico e la realtà esterna. Ci sono le luci delle lu-
minarie, lo scintillio delle vetrine, i colori degli 
alberi di Natale. Un’atmosfera esterna che sod-
disfa i sensi, ma non scalda i cuori, non rispon-
de   al desiderio dell’incontro in cui vivere espe-
rienze di comunione, di sorpresa, di stupore.  
Qualcosa che risponda ai messaggi d’amore, di 
dono, di ricchezza umana che arrivano da ogni 
presepio in cui Gesù Bambino ci guarda con gli 
occhi dell’innocenza e dell’amore.

I bambini della classe quinta, che frequentano il 
catechismo presso la parrocchia della Besurica, 
il pomeriggio della domenica precedente il Na-
tale hanno fatto dono a tutta la comunità di un 
incontro in cui sono emersi i sentimenti veri di 
un’atmosfera natalizia in cui le emozioni, i ricor-
di prevalgono sulla frenesia del fare e dell’avere.

La presentazione, impostata sui ricordi di espe-
rienze natalizie del passato, ha favorito nei 
piccoli attori la conoscenza delle radici di una 
storia raccontata dai nonni come 
una bella favola. Una storia che 
li ha aiutati a riscoprire i valori di 
una fede natalizia, che per esse-
re vera, deve usare i linguaggi del 
cuore.  Un’iniziativa che ha por-
tato l’esperienza del catechismo 
fuori dalle aule dell’incontro set-
timanale per farne dono a tutta la 
comunità parrocchiale, presente 
in tutte le fasce d’età.
I nonni hanno assistito alla rap-
presentazione con commozione e 
con una buona dose d’orgoglio nel 
vedere i nipoti protagonisti di sto-
rie che riflettevano i ricordi della 
loro infanzia e che avevano tante 
volte raccontato per trasmettere il 

senso e i valori della loro fanciullezza.

I genitori hanno guardato i loro bambini con 
commozione e con la speranza che l’esperienza 
del catechismo, come ogni altra vissuta nel pe-
riodo della loro innocenza, li prepari a scegliere 
contesti di vita in cui rivivere l’impegno, l’entu-
siasmo di questa esperienza di catechismo in 
cui hanno lavorato mettendo in comune i cari-
smi personali delle diversità e hanno imparato 
a volersi bene.

Un’atmosfera di festa natalizia in cui il messag-
gio della pace, della condivisione, della comu-
nione parrocchiale traspariva dalla rappresen-
tazione dei bambini, ma anche dalla presenza 
di Don Franco fra la sua gente, dalle catechiste 
che hanno progettato e realizzato l’iniziativa e, 
con lo stile familiare della compartecipazione, 
si sono impegnate nel servizio del rinfresco of-
ferto dalle mamme.  

Grazie a tutti: al Parroco, alle catechiste, a tutte le 
persone presenti per il dono di un incontro della 
comunità parrocchiale in atmosfera natalizia.

Dina 

5
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VITA PARROCCHIALE

I ragazzi e i catechisti si raccontano…

Padre Nostro
Padre nostro che sei nei cieli

Dacci oggi
il nostro pane quotidiano

Paparino di tutti noi

che ci hai creato,

sei dentro di noi

nel nostro cuore

vedi la nostra vita

e ci proteggi ogni giorno.

Donaci tutti i giorni

l’ amore della nostra 

famiglia

e degli amici,

una casa dove tornare,

vestiti, cose buone da 

mangiare

e giochi con cui divertirci.

Sia santificato il tuo nome
Venga il tuo regno

Rimetti a noi i nostri debiti, 
come noi li rimettiamo

ai nostri debitori

Vorremmo che 
tutti sapessero

che tu sei un amico buono
che ci ama, perdona

e ci ha donato la vita.
Desideriamo portare 

il tuo amore
alle nostre famiglie, 

agli amici
e a chi soffre per malattie,

terremoti, guerre e povertà.

Perdonaci e aiutaci

a fare pace con gli altri,

a perdonare i 

nostri nemici,

la famiglia e gli amici

che ci hanno offeso.

Sia fatta la tua volontà
Come in cielo così in terra

E non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male.

Amen

Anche se a volte 

abbiamo paura

perché non sappiamo 

cosa potrà succedere,

aiutaci ad abbandonarci

e a fidarci di te.

Stacci vicino 
quando ci viene

voglia di litigare, di fare
del male agli altri 

o di prendere
le loro cose e magari 

romperle.
Non permettere 

che i pensieri
e le azioni cattive entrino

nella nostra mente e 
nel nostro cuore.

Così sia

I bambini di 2^ elementare
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VITA PARROCCHIALE

I ragazzi e i catechisti si raccontano…

Per noi il catechismo è un momento di 

festa per ritrovarsi tutti insieme: ab-

biamo creato un bel gruppo, ci vo-

gliamo bene e le nostre catechiste ci stanno 

guidando verso la Confessione. Nell’ora di 

catechismo sperimentiamo il vivere Gesù 

in tanti modi: la preghiera, l’ascolto, il silen-

zio, le domande, il gioco e la condivisione di 

esperienze. Il tutto ci fa sentire una famiglia.

I ragazzi di terza elementare

I ragazzi e le ragazze del nostro gruppo 

crescono: ora sono in quinta elementa-

re.  Fin dai primi incontri di quest’anno 

catechistico abbiamo constatato con molta 

soddisfazione che, oltre ad essere cresciuti in 

età e altezza, sono anche cresciuti, se ci è per-

messo citare il Vangelo, in “sapienza e grazia”, 

nel senso che sono molto maturati. Sono at-

tenti, interessati e partecipano attivamente a 

iniziative e discussioni. Lo scorso anno abbia-

mo avuto due sacramenti importantissimi: 

la prima confessione e la prima comunione. 

Quest’anno l’obiettivo principale è quello di 

sensibilizzarli e invogliarli alla partecipazio-

ne alla celebrazione dell’eucaristia. Per que-

sto motivo, nella Santa Messa domenicale 

delle 10,30, la celebrazione viene animata, a 

turno, da un gruppo di catechismo: la scorsa 

domenica è toccato al nostro e, a nostro avvi-

so, è riuscita piuttosto bene. All’ingresso della 

chiesa i ragazzi hanno accolto i partecipanti 

consegnando loro biglietti con frasi di salmi e 

preghiere scelte e scritte da loro e “scoubidou” 

intrecciati da loro stessi a simboleggiare l’u-

nione della comunità. Durante la Messa han-

no partecipato con alcuni genitori alle letture, 

alle preghiere dei fedeli, alla processione of-

fertoriale e alla raccolta delle offerte.

Un altro obiettivo che ci sta molto a cuore è 

quello di rafforzare l’idea del gruppo: a que-

sto scopo cerchiamo di coinvolgerli in ini-

ziative ricreative con risvolti anche riflessivi 

sui temi dell’amicizia e dell’accoglienza.

Durante un incontro abbiamo proietta-

to un film della Disney, molto apprezzato, 

che si prestava poi a interessanti discussio-

ni sul tema dell’accettazione del “diverso” e 

dell’immedesimazione nell’altro, superando 

paure e pregiudizi. Abbiamo poi terminato 

con una pizza che il nostro Don ci ha portato 

bella calda e buona.

Nel periodo natalizio, dopo il successo dello 

scorso anno, abbiamo ripetuto l’esperienza 

della recita e, questa volta, con una sceneg-

giatura e un regista: ormai siamo una vera e 

propria compagnia teatrale. Ci siamo molto 

impegnati, ci siamo divertiti un mondo e c’è 

stata una bellissima partecipazione da par-

te di genitori e parenti ma anche da comuni 

“spettatori” della nostra bella Parrocchia.

Questi momenti ci piacciono molto e rinno-

vano l’entusiasmo e la gioia di essere parte di 

una comunità e di camminare insieme, sia 

nei momenti liturgici sia in quelli ricreativi.

Silvia, Angela, Gaia e Renata

I nostri ragazzi si stanno affacciando alla 

vita adulta con molte speranze e qualche 

timore. In questo ultimo anno catechi-
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I ragazzi e i catechisti si raccontano…

stico abbia-

mo cercato 

di creare un 

clima sereno 

e positivo in 

cui ognuno 

si sente ac-

colto e pro-

tagonista. Il 

nostro obiet-

tivo è che 

questi giova-

ni, che sono 

cresciuti con 

noi in que-

sti anni, possano accostarsi alla bellezza del 

messaggio cristiano e alla speranza che lo 

caratterizza per rendere piena e densa di si-

gnificato la loro giovinezza e la loro vita.                                    

Le catechiste di seconda media

Quest’anno noi ragazzi di prima me-

dia stiamo portando avanti il no-

stro cammino di preparazione alla 

Cresima riflettendo sulla chiamata del Si-

gnore.

Abbiamo visto come in ogni tempo Dio ha 

chiamato uomini giusti, quali i patriarchi, i 

profeti ed i martiri, per testimoniare il suo 

amore e, approfondendo vari passi della 

Bibbia, abbiamo capito che Lui chiama an-

che noi oggi per farci partecipi del suo pro-

getto di salvezza per l’umanità intera.

Rispondere alla chiamata di Gesù vuol dire, 

allora, riusci-

re a ricono-

scerlo in tutti 

gli uomini, 

soprattutto 

in coloro che 

vivono situa-

zioni di sof-

ferenza.

Nel nostro 

piccolo, ab-

biamo spe-

r i m e n t a t o 

la gioia di 

condividere 

la Parola del Signore e il suo messaggio di 

speranza con i nostri fratelli più bisognosi. 

In particolare, è stato molto emozionante 

l’incontro con Serge, un ragazzo costretto a 

fuggire dalla guerra insieme alla sua giovane 

moglie Ela. Il suo coraggio ci ha fatto riflette-

re sul senso della vita che, anche nelle situa-

zioni più dolorose, può riservare un futuro 

migliore, se non ci arrendiamo e rimettiamo 

con fiducia ogni nostro proposito nelle mani 

del Padre.

La festosa accoglienza che abbiamo prepa-

rato ci è stata ripagata dalla commossa gra-

titudine di Serge ed Ela: da questo incontro 

abbiamo così ricevuto molto di più di quan-

to abbiamo donato, a conferma che il Signo-

re riesce a sorprenderci sempre con doni 

meravigliosi, come i messaggi che il nostro 

nuovo amico ci ha lasciato.                                                                                 

 I ragazzi di prima media

VITA PARROCCHIALE
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Secondo me il gruppo è un’occasione 

per esprimersi senza aver paura di es-

sere giudicato, un luogo in cui posso 

essere ascoltato liberamente senza ogni tipo 

di vincolo ed essere compreso. Mi piace mol-

to venire al gruppo e consiglio a tutti di venire.  

Federico

Per me il gruppo è un momento in cui 

puoi esprimerti e sai che verrai sem-

pre aiutato da chi ne fa parte. Io vengo 

sempre volentieri al gruppo perché mi piace 

parlare di vari argomenti e so che nessuno mi 

vieterà mai di parlare. Sin dal primo incontro 

mi sono trovato benissimo e da quel momen-

to ho capito che sarei stato sempre ascoltato. 

Io consiglio di partecipare al gruppo dopo la 

Cresima perché è una bellissima esperienza!

Giovanni

Da quando ogni domenica vado al 

gruppo mi sento più sicuro e rilas-

sato. Più sicuro visto che ci si con-

fronta apertamente e rilassato perché scarico 

tutte le mie emozioni. Mi trovo bene al grup-

po e mi piace, ecco perché vengo volentieri!

Alessio

Il momento di preghiera fatto in cappella 

mi è piaciuto e mi ha interessato molto: 

ci aspettavamo tutti la classica messa, 

che di sera risultava un po’ pesantina, invece 

si è svolto in un modo differente: si leggeva-

no delle letture alternative molto significati-

ve, con intervalli di silenzio e riflessioni. Con 

questo tipo alternativo di messa sono riuscito 

a capire e interpretare gli insegnamenti eccle-

siastici. Ringrazio tutti per avermi fatto parte-

cipare a questo momento.

Pietro  

Quando vengo al gruppo lascio tutti i 

problemi fuori dalla porta perché il 

gruppo mi rilassa e mi fa divertire, 

sto con le persone che conosco da più tempo 

e che so che mi vogliono bene.

Il gruppo è un modo di confrontarsi in manie-

ra divertente ma seria, ti rilassa e ti fa venire 

voglia, incontro dopo incontro, di ritornarci.

Diego

Per me il gruppo è un momento di con-

fronto e discussione delle nostre espe-

rienze. Quando sono al gruppo mi 

sento ascoltato.

Rafael

VITA PARROCCHIALE

… Anche alcuni adolescenti si raccontano
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Ad Ascoli: non solo disperazione.
Abbiamo incontrato una Chiesa che 

guarda con fiducia al futuro.

“Ogni anno allo scoccare della 

mezzanotte del 31 dicembre 

ci si augura di trascorrere un 

“buon anno!”. Ognuno den-

tro di sé si augura serenità, 

gioia, felicità, tante cose bel-

le e positive. Io da qualche 

mese auguro a tutti di fare 

esperienze, esperienze im-

portanti, significative, che 

lascino una traccia nella no-

stra vita e riempiano il no-

stro bagaglio. 

È con queste premesse che 

ho partecipato all’uscita ad Ascoli Piceno 

proposta dalla nostra parrocchia, volendo 

fare un’esperienza importante, portando 

vari segni della nostra vicinanza alle popola-

zioni colpite dal terremoto del 24 agosto. 

Siamo partiti il 5 gennaio e scendendo ver-

so Ascoli abbiamo visitato Recanati e Loreto. 

Due paesi che in modi diversi rappresenta-

no la nostra storia: la patria di Leopardi ci ha 

fatto tornare sui banchi di scuola durante le 

ore di letteratura, agli “inter-

minati spazi” dell’ermo col-

le e alla “età fiorita” del “gar-

zoncello scherzoso”, mentre 

Loreto ci ha dato momenti 

di maggiore spiritualità, vis-

suti soprattutto all’interno 

della Santa Casa e durante la 

celebrazione della messa.

Ad Ascoli abbiamo fatto di-

versi incontri. Ci ha accom-

pagnato in un giro della città don Alberto, 

segretario del vescovo di Ascoli, che ci ha rac-

contato le esperienze vissute dal giorno del 

terremoto ad oggi. La città apparentemente 

sembra bella e intatta, ma in realtà ha subito 

danni gravissimi: quasi tutte le chiese sono 

inagibili, compresa la cattedrale, mentre l’e-

piscopio, per metà inagibile, è 

a rischio crolli, così come il pa-

lazzo del comune e diversi altri 

palazzi del centro. Le persone 

che hanno ancora una casa, pur 

rassicurate di non correre altri 

pericoli, vivono con la valigia 

pronta davanti alla porta. Ad es-

sere state maggiormente colpite 

infatti sono le persone. Quelle 

che hanno perso tutto, la casa, 

10
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la famiglia, il paese di origine, 

la comunità di appartenenza, 

la scuola, il lavoro. Quelle che si 

sono trasferite, chi in seconde 

case, chi comprando apparta-

menti in altre città, chi sfollato 

sulla costa marchigiana con la 

speranza di fare ritorno al pro-

prio paese ora distrutto. Don 

Alberto e monsignor Giovanni 

hanno visto la morte, la distru-

zione, la sofferenza; ci hanno 

parlato di una signora che ha perso tutta la 

famiglia e la casa, ed ora è sola. Ci hanno 

parlato di ragazzi che si domandano ogni 

giorno perché loro sono vivi e i loro amici no.

Le storie che abbiamo ascoltato sono infi-

nite e nulla può far capire che cosa è stato 

veramente vissuto da queste persone e cosa 

vivono ancora. Ci sono però tante persone 

che stanno aiutando. Come abbiamo fat-

to noi. Tra i vari “segni” portati in dono ci 

sono stati vari prodotti piacentini: dai salu-

mi ai formaggi, dal vino al caffè, dalle carte 

da briscola al cd del coro I Tasti Neri, alcuni 

giochi per i bambini e una lettera del nostro 

vescovo. Inoltre abbiamo portato un’offer-

ta raccolta dalla nostra comunità in questi 

mesi e l’abbiamo destinata ad un progetto 

educativo che sta portando avanti don Pao-

lo, responsabile della Pastorale giovanile di 

Ascoli. Questo progetto permette ai bambini 

di ritrovarsi insieme in una sorta di oratorio 

tutti i giorni della settimana e di fare diverse 

attività che consentano loro di riacquistare 

una normalità e una quotidianità. Mentre 

per gli adolescenti si vuole creare una sorta 

di scuola professionale gratuita che insegni 

mestieri veri e propri, quali il falegname o il 

restauratore, e che li introduca e accompa-

gni nel mondo del lavoro. Questo progetto è 

grande e importante, ma deve essere soprat-

tutto duraturo e serviranno aiuti continui e 

collaborazioni costanti perché si possa re-

alizzare qualcosa di utile per quelle comu-

nità. Noi abbiamo fatto una piccola parte e 

speriamo di poter tenere i contatti per con-

tinuare nella collaborazione, in modo che la 

solidarietà si trasformi in comunione e con-

divisione.

Durante i nostri incontri con le persone del 

posto, specialmente con i sacerdoti don Al-

berto, don Paolo e monsignor Giovanni, 

abbiamo continuato a parlare di “piccole 

gocce”, ma le piccole gocce messe insieme 

fanno il mare”.

Beatrice

“È stata un’esperienza molto bella 

e interessante perché oltre ad 

unirci ancora di più come grup-

po e a fare nuove conoscenze, abbiamo ca-
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pito veramente che cosa è stato per la gente 

“sopportare” il dolore causato dal terremoto 

che ha portato via la vita di molte persone. 

Inoltre dalle parole di don Alberto e di don 

Paolo abbiamo potuto comprendere quanto 

la chiesa sia vicina a questa gente, non per i 

propri interessi nel ricostruire le chiese, ma 

nello stare vicino e nel dare un supporto mo-

rale e concreto a tutte le persone che stanno 

soffrendo in questo momento, cercando di 

dare loro la possibilità di ricominciare una 

nuova vita.”

Margherita

“Di o i n c i d e n z a . 

Questo il termine 

utilizzato da Don 

Alberto Fossati (segretario del 

Vescovo della diocesi di Ascoli, 

Giovanni d’Ercole) durante uno 

dei tanti incontri avvenuti nel 

corso della visita alle persone e 

alle zone colpite dal terremoto.

Don Alberto ha raccontato tan-

te storie incentrate sui momenti 

terribili di quel 24 agosto, data 

in cui le vite di migliaia di per-

sone sono cambiate per sempre; 

come la storia di Patrizia, a cui il 

terremoto ha sottratto un figlio, 

il marito, i genitori e il cognato; 

come la storia del piccolo Riccar-

do, di soli 14 anni, uno dei primi 

ad essere estratti dalla macerie 

purtroppo privo di vita. Come la 

storia di un gruppetto di amici 

che, come ogni sera d’estate, stava passando 

un momento di tranquillità tra le strette vie di 

un paesino quando il terremoto ha fatto crol-

lare tutto, e la semplice circostanza di trovarsi 

a destra o a sinistra di quella via ha salvato la 

vita ad alcuni e l’ha tolta ad altri.

Ma oltre a tutte queste disgrazie don Alber-

to ci ha parlato soprattutto di speranza, e ne 

ha parlato confessandoci di non credere alle 

coincidenze, bensì alle “dio-incidenze”; di-

cendoci che nulla accade per caso, per sem-

plice fortuna o sfortuna, ma dietro a tutto vi 

è un piano ben preciso che è ovviamente il 

piano di Dio.

12
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E a prova di ciò ha raccontato la 

storia di un uomo a cui il terre-

moto ha distrutto la casa su cui 

ancora aveva un mutuo da paga-

re. Ci ha spiegato la disperazione 

di quest’uomo e della sua fami-

glia; le condizioni in cui si ritro-

vava, costretta a vivere lontano 

da casa e con un enorme sacrifi-

cio per cercare di estinguere quel 

debito su ciò che una volta era 

una casa, ma che ormai altro non era che un 

mucchio di macerie; del fatto che quest’uo-

mo fosse pronto ormai a tutto, non riuscendo 

a trovare più la forza per andare avanti.

E proprio quando ci si preparava al peggio 

ecco arrivare a don Alberto una chiamata da 

parte di un gruppo di imprenditori. Questi 

erano riusciti a raccogliere una certa somma 

di denaro da devolvere a chi ne avesse avu-

to più bisogno; si trattava esattamente del-

la somma richiesta da questa famiglia per 

estinguere il mutuo. Don Alberto, non cre-

dendo alle coincidenze, non disse subito agli 

imprenditori che vi era una famiglia che ne-

cessitava esattamente di quella somma ma 

concesse loro tre opzioni: tre situazioni a cui 

tale denaro sarebbe potuto essere devoluto. 

E, proprio a prova delle cosiddette “dio-inci-

denze”, la scelta ricadde sulla povera fami-

glia con il debito da estinguere. 

Il destino ha guidato la donazione a questa 

famiglia, proprio a prova che nulla accade 

per caso”. 

Ivan

[Il racconto continuerà nel prossimo numero]

La fiaccolata a cui ho partecipato ha susci-

tato in me un sentimento di solidarietà e di 

fratellanza nei confronti delle persone che 

ora si trovano in un periodo di difficoltà 

quotidiana. Mi auguro che possano trovare 

la forza, la speranza e la fede necessarie per 

andare avanti.

Francesca 

La fiaccolata
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FRAGILITÀ E DISAGIO DIETRO AL 
FENOMENO DELLE DIPENDENZE

Domenica 29 gennaio, presso la biblioteca del Cen-
tro “Incontriamoci”, si è tenuta la conferenza dal 
titolo “Tossicodipendenza e alcolismo a Piacenza: 
lettura della situazione e valutazioni”, condotta dal 
comandante dei Carabinieri di Piacenza, il Colon-
nello Corrado Scattaretico. Si è trattato di un’oc-
casione importante di riflessione su una tematica 
sempre attuale e che ci coinvolge tutti da vicino, 
seppure in modi diversi. I dati e le informazioni 
fornite sulla realtà piacentina e, più in generale, 
l’analisi della condizione dei giovani d’oggi che è 
stata offerta, possono essere spunti preziosi di ri-

flessione per ciascuno di noi; è per questo che ve 
ne riportiamo una sintesi, a partire dagli appunti e 
dai riscontri raccolti tra il pubblico.
Un primo dato fornito riguarda precisamente la 
nostra città; nel territorio piacentino il fenomeno 
della tossicodipendenza ha dimensioni rilevanti: 
nel 2016, a Piacenza, sono state arrestate oltre cen-
to persone per spaccio e detenzione di sostanze 
stupefacenti e sono stati segnalati alla Prefettura 
circa cinquecento assuntori, di età compresa tra i 
dodici e i quarant’anni. La procedura prevede che 
quest’ultimi vengano segnalati alla prefettura e poi 
chiamati ad un colloquio dove vengono ben illu-
strati i problemi in cui incorrono assumendo certe 
sostanze. Nonostante i numerosi interventi dei Ca-
rabinieri, si constata che la domanda di sostanze 
non è diminuita e, di conseguenza, nemmeno l’of-
ferta. Infatti, il mercato è composto da due compo-
nenti, spacciatori e assuntori, e quindi è matemati-
co che più aumenta la domanda tanto più aumenta 
l’offerta. Se, dunque, l’esigenza primaria è quella 
di portare a una diminuzione della domanda, è 
necessario intervenire proprio sugli assuntori (di 
fatto o potenziali), in particolar modo sui ragazzi, 
nella convinzione che più essi sono informati sul-
le conseguenze dell’assunzione di sostanze, meno 
avranno voglia di provarle. Il Colonnello ha sottoli-
neato, inoltre, la necessità di arrestare gli organiz-
zatori del traffico di stupefacenti, nella consapevo-
lezza che fermando il semplice spacciatore non si 
ferma il fenomeno, in quanto lo spacciatore viene 
subito sostituito.
Al centro dell’attenzione, tuttavia, rimangono i gio-
vani: “Le Forze dell’Ordine possono agire sulla re-
pressione dei reati, ma per combattere il fenomeno 
delle dipendenze occorre anzitutto una capillare 
opera di prevenzione portata avanti in collabora-
zione con le famiglie”, ha detto il Colonnello.  Spesso 
i genitori si trovano in grande difficoltà e cercano di 
negare il problema e di difendere i figli a prescinde-
re da tutto e da tutti. A essi si chiede, invece, la ca-
pacità di riconoscere che quello della dipendenza 
da sostanze è un problema che li riguarda sempre 
(magari non oggi e magari mai personalmente, ma 
riguarda il mondo in cui vivono i propri figli). Spes-
so, inoltre, si riscontra all’interno della società una 
certa acquiescenza verso il problema delle dipen-

"Vi vogliono far credere che 
fumare una canna è normale, 
che faticare a parlarsi è 
normale, che andare sempre 
oltre è normale. Qualcuno 
vuol soffocarvi". "Diventate 
protagonisti della vostra vita 
e cercate lo straordinario. 
Straordinario è mettere 
giù il cellulare e parlarvi 
occhi negli occhi, invece di 
mandarvi faccine su whatsapp. 
Straordinario è avere il 
coraggio di dire alla ragazza 
sei bella invece di nascondersi 
dietro a frasi preconfezionate". 
"Straordinario è chiedersi 
aiuto proprio quando ci 
sembra che non ci sia via di 
uscita. Straordinario è avere il 
coraggio di dire ciò che sapete” 
(la mamma di Lavagna).
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denze, che porta a sottovalutarne la gravità, consi-
derandolo addirittura normale, ritenendo che una 
canna o una sigaretta non possano far male. All’in-
terno dei nuclei familiari si nota lo svilupparsi di 
una cultura sempre più permissiva, e di una diffi-
coltà sempre maggiore a farsi attenti ai propri figli, 
a riuscire a trovare tempi e occasioni per dialogare 
con loro e capire le loro esigenze. Il dialogo e l’e-
ducazione appaiono, infatti, come i due strumenti 
più efficaci per mettere in atto quell’azione di pre-
venzione che sola può davvero servire ad arginare 
il dilagare del fenomeno: proprio con questo obiet-
tivo è nato a Piacenza il progetto “Tempo di agire”, 
che l’associazione “La Ricerca” ha elaborato, in ac-
cordo con le Forze dell’Ordine e la Croce Rossa, per 
proporre all’interno delle scuole incontri di infor-
mazione e prevenzione, finalizzati a sensibilizzare 
gli adolescenti sulle gravi conseguenze psicofisi-
che e legali dell’uso e dell’abuso di sostanze stu-
pefacenti. L’educazione, tuttavia, parte necessa-
riamente dalla famiglia: risuona pressante, allora, 
l’invito a pre-
stare la massi-
ma attenzione 
ai propri figli, 
a creare occa-
sioni di since-
ro dialogo con 
loro, nel ri-
spetto dei ruoli 
e della propria 
autorità. Di 
fondamentale 
importanza è, 
inoltre, comprendere che dietro il fenomeno della 
dipendenza e il ricorso all’uso di sostanze ci sono 
spesso la fragilità e il disagio: i ragazzi di oggi sono 
molto fragili, hanno sempre meno occasione di ag-
gregazione e riflessione e sempre più la tendenza 
a ricorrere a soluzioni semplici e immediatamente 
efficaci non certo per risolvere ma per fuggire dai 
propri problemi.
È da tenere in considerazione, poi, la facilità con 
cui i giovani possono venire in contatto con queste 
sostanze; il prezzo della droga, infatti, è ormai bas-
sissimo: 1 gr di hashish, per esempio, costa 10/15 
euro, 1 gr di eroina 20 euro. Si tratta di sostanze da-
gli effetti più diversi: sappiamo che le anfetamine 
associate alla ketammina provocano amnesie (dro-
ga da discoteca, droga dello stupro), la cocaina dà 
capacità di performance più elevata, l’hashish dà 
perdita di freni inibitori, l’eroina dà un grado di di-
pendenza più elevato di altre droghe. Esiste ormai 
una varietà di sostanze che non è possibile cata-
logarle tutte. Molte sono sostanze sintetiche crea-

te in laboratori specializzati che danno gli “sballi” 
desiderati, ma lasciano tracce indelebili del loro 
passaggio. Una volta usate il cervello ne risente in 
modo permanente, creando difficoltà di ragiona-
mento e atteggiamenti a volte incontrollati e in-
controllabili.
Un altro tipo di dipendenza riguarda invece l’uso 
dei telefonini e dei vari giochi elettronici, in quan-
to anch’essi inducono ad alcuni comportamenti 
impulsivi e a dipendenza: a causa della mancan-
za di socialità diretta che può dare un uso prolun-
gato dei telefoni, dei social, dei giochi elettronici 
e quant’altro, i ragazzi diventano meno capaci di 
difendersi e di reagire in modo consapevole e auto-
nomo agli stimoli esterni. Quella che ci viene sug-
gerita è, quindi, un’equiparazione tra i vari tipi di 
dipendenze, tutte da stimare egualmente pericolo-
se sotto il profilo personale e sociale.
Di fronte al problema della dipendenza da sostan-
ze stupefacenti si pone da tempo una domanda, 
che è stata sollevata anche in occasione della con-

ferenza: la le-
gal izzazione 
delle droghe 
leggere può 
rappresentare 
una soluzio-
ne? A questa 
domanda si è 
risposto argo-
mentando che 
se, da un punto 
di vista pretta-
mente econo-

mico, essa porterebbe il vantaggio di levare introiti 
alle organizzazioni illegali, dal punto di vista etico  
tale soluzione rappresenterebbe un grande pro-
blema, “aggravando la credibilità politica e morale 
di uno Stato che ha già legittimato sigarette e slot 
machine”. La battaglia sul fronte culturale - edu-
cativo, prima ancora che su quello penale, sembra 
invece la strada più giusta da percorrere: dialoga-
re con i propri figli, rendendoli consapevoli delle 
conseguenze a cui l’uso di sostanze può portare, 
essere attenti ai loro bisogni. E, se il problema della 
dipendenza si presenta, interrogarsi sulle difficoltà 
e criticità che portano il proprio figlio a non stare 
bene con se stesso e aiutarlo a riconoscere che c’è 
un problema e che va affrontato, cercando insieme 
un aiuto (Dalle riflessioni dei partecipanti). 

Giulia

Nell’ambito del lavoro sulle dipendenze è stato af-
frontato anche il tema del gioco d’azzardo. Se ne 
parlerà nel prossimo numero.
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La vacanza estiva
Casa don Bosco – Carisolo (TN)

Data: 22 - 29 luglio 2017
La vacanza è aperta ai ragazzi dalla quarta elementare in poi e a 
famiglie anche con bambini più piccoli con l’obiettivo di creare un 

clima il più possibile familiare.
Iscriversi il più presto possibile presso la segreteria della Parrocchia,

LA CASA

IL RIFUGIO XII APOSTOLI
sarà la meta più interessante della vacanza.

L’8 aprile nella Chiesa della Ss. Trinità alle 15,30 avremo la celebrazione 
delle Palme per i giovani con la presenza del Vescovo.

L’8 aprile in oratorio avremo una rappresentazione in dialetto 
piacentino il cui ricavato andrà a favore dell’hospice.

Il 20 aprile alle ore 21,00 inizierà il corso per fidanzati.

Nel mese di maggio avremo, come da tradizione, la prima 
confessione (21 maggio ore 15,30), la prima Comunione (14 

maggio ore 11,30) e la Cresima (28 maggio ore 17,30).

Per quanto riguarda la conclusione del mese di maggio, la faremo come Unità 
Pastorale presso la Parrocchia di San Corrado il 31 del mese. Ci troveremo davanti 

alla Chiesa alle ore 20,00 per la preghiera. Alla fine ceneremo insieme. Per la 
nostra parrocchia questa iniziativa coinciderà con la chiusura dell’anno catechistico.

Il 2 giugno è prevista, a cura del Centro Culturale 
“Incontriamoci”, una visita alla città di Torino.

Grazie alla collaborazione di giovani e adulti il centro sportivo è aperto 
per i ragazzi tutti i pomeriggi dalle 16,00 alle 18,00. Naturalmente 

siamo sempre alla ricerca di volontari-collaboratori. 


