
 

La Onlus piacentina ha condiviso con la Besurica il trentennale di fondazione 

 

“La Ricerca” sempre al fianco delle famiglie 

Potenziati i Servizi educativi e dell’ascolto 
 

E’ stato come vivere un ritorno. In famiglia. Caldo. Pieno di gratitudine per le esperienze condivise 

per tanti anni, profonde, di crescita. E ricco di buoni propositi e di speranza. Per questo il momento 

della messa degli auguri di Natale, il 20 dicembre scorso, ha avuto un significato speciale sia per 

don Franco Capelli, nel quarantesimo di sacerdozio, sia per i componenti dell’associazione “La 

Ricerca” che con il parroco della Besurica hanno condiviso negli anni Ottanta la fondazione di 

un’opera così importante come la Onlus piacentina, da trent’anni al fianco dei giovani con problemi 

(di tossicodipendenza e non solo) e dei loro familiari. 

Un’occasione voluta intensamente da entrambe le parti: don Franco che come ha rimarcato con 

commozione, sarà per sempre grato di aver potuto essere parte per ben quattordici anni di questa 

realtà  fatta di accoglienza e di condivisione, e l’associazione, come ha sottolineato una dei 

responsabili, Donatella Peroni nell’introduzione alla messa:  “Ci fa piacere condividere con questa 

comunità la celebrazione dei quarant’anni di sacerdozio di don Franco nostro amico e collaboratore, 

uno dei primi sacerdoti che con don Giorgio Bosini nostro fondatore, ha creduto in questa nostra 

opera. Una celebrazione importante per noi tutti, che ci stringiamo intorno ad un bambino che nasce 

e che cambia la storia del mondo. “Gesù non é un mito, é un uomo fatto di carne e sangue, una 

presenza tutta reale nella storia.."(Benedetto XVI). Facciamo spazio, oggi in questa celebrazione, a 

questa presenza vera, reale che è un segno di speranza per noi, ancora di più in questo momento 

storico in cui il buio di un mondo chiuso è la realtà che noi vediamo quotidianamente”. 

“Nel territorio della Besurica – ha ricordato Donatella Peroni -, l’associazione gestisce due 

comunità: la casa accoglienza Don Venturini, Opera-Segno di carità cristiana, della Diocesi, e la 

comunità Emmaus, case che ospitano persone in difficoltà, ammalate alla ricerca del conforto della 

comprensione e di  quella benevolenza su cui abbiamo riflettuto in questo periodo di avvento”.  

 

“La Ricerca” è una Onlus al servizio della persona: la sua proposta educativa per affrontare il 

disagio in tutte le sue forme è strutturata in diverse aree di intervento e con una molteplicità di 

servizi. Fa parte della Fict (Federazione italiana comunità terapeutiche) che si ispirano a Progetto 

Uomo, il programma educativo avviato in Italia da don Mario Picchi. La sede è a Piacenza in 

Stradone Farnese 96 – telefono 0523.338710 (email: ricerca@laricerca.net). Accanto ai servizi 

residenziali di recupero, ha potenziato i servizi educativi e d’ascolto, primo punto di contatto con le 

famiglie (attivo nella sede sullo Stradone), aprendoli ad una più complessa e trasversale richiesta di 

aiuto sempre più estesa nelle situazioni di “normalità”: accanto al Punto ascolto dipendenze e 

consulenza P.A.D. e al Gruppo Diogene a sostegno di giovani consumatori di droghe leggere e 

nuove droghe e loro famiglie, con progetti mirati all'acquisizione di consapevolezze personali, 

realizza infatti interventi sul territorio (corsi, incontri in parrocchia) mirati a leggere il disagio 

che insorge nell'età giovanile, con iniziative e progetti di formazione destinati anche a genitori; 

propone attività educative che coinvolgono enti locali, altre associazioni, famiglie, insegnanti, 

allenatori, educatori. E da qualche anno ha avviato il Centro Counseling Piacenza (via Lanza 2), 

un servizio di orientamento per tutte quelle persone che stanno vivendo un momento 

particolarmente difficile, perché non riescono più a gestire il rapporto con la famiglia, con i figli, 

con i genitori, o con il marito, la moglie, perché sono finite nelle tenaglie della depressione, perché 

un dolore grave li ha talmente provati che non sono più in grado di relazionarsi con nessuno…Per 

contattarlo: 0523.755481 (e-mail counseling@laricerca.net ). 
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