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Cristo è risorto 

veramente, 

Alleluja !

Buona    
Pasqua



incontriamoci

ORARIO CELEBRAZIONI

DELLE S. MESSE

Il Giovedì Santo  

la S. Messa sarà celebrata  

alle ore 21,00 

Il Venerdì Santo  

alle ore 17,30 faremo Memoria 

della Morte del Signore e  

alle ore 21,00 faremo la VIA 

CRUCIS nelle vie del Quartiere. 

La notte di Pasqua 

 la S. Messa sarà celebrata  

alle ore 22,00.   

Hanno collaborato:
Capelli Franco,  Bergamini Dina, Anna Amatruda,  
i catechisti e i responsabili dei cori parrocchiali. 
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Pasqua nella generosità 
Vuoi collaborare al pagamento del 

debiti della parrocchia? Vuoi contribuire 
al fondo di solidarieta’ per chi e’ in 

difficolta’ per la perdita del lavoro? 
Rivolgiti alla segreteria della parrocchia 

oppure alla filiale della besurica 
della banca di piacenza (codice iban 

IT54V0515612604CC0260000002, 
motivazione: sostegno per il centro 

“incontriamoci” oppure sostegno per il 
fondo di solidarietà ).

Quest’anno l’itinerario della 
Via Crucis sarà il seguente:
Chiesa - Via Perfetti -  Via della Besurica  

- Via Fioruzzi – Via Pettorelli Via Ucelli di 

Nemi – Via della Besurica (attraversamento) 

Via Faggi - Via Martini -Via Perfetti - Chiesa.
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In occasione dell’anniversario dell’Elezione di Papa 
Francesco alcuni amici hanno inviato le riflessioni che 
riportiamo: l’editoriale è pertanto affidato ai lettori.

“Papa Francesco è un grande dono che lo Spirito Santo ha fatto alla 

Chiesa. Un padre affettuoso e premuroso, di una semplicità commovente 

che sfugge ogni sorta di privilegio che tradizionalmente spetterebbe alla  

carica pontificia. Egli si fa, verso i fratelli, servo come Gesu’ proponendoci 

un credo autentico, che si spoglia di ogni forma di ipocrisia e  va alle origini 

della fede cristiana”.  

Carmen

”Papa Francesco con la sua semplicità, il suo viso sorridente, la sua 

spontaneità e la sua franchezza colpisce tutti noi, le persone credenti e 

non credenti. Grazie Papa Francesco perché con il tuo operare quotidiano 

comunichi il senso profondo del vivere cristiano in un tempo come quello 

odierno in cui l’indifferenza, il desiderio di possedere e di ricercare ad 

ogni costo ciò che apparentemente ci può gratificare la fanno da padroni.

Un grazie dal profondo del cuore.”

Marina     

“A un anno di distanza dal tuo “buonasera” rivolto a ogni singola 

persona di tutto il mondo, ci sentiamo di augurarti un buon anniversario 

così: grazie Papa Francesco, perché  le tue parole ed i tuoi gesti sanno 

mostrare  chiaramente la gioia e la luce dell’incontro con Gesù Cristo che 

ci attende sempre a braccia aperte con il suo perdono. Grazie perché sai 

farci sentire nel cuore la tenerezza di Dio, ci  infondi la fiducia che solo il 

grande amore del Signore può guarire veramente tutte le nostre profonde 

ferite.  Grazie perché con la tua sobrietà ci chiedi di riflettere sulla  

”globalizzazione dell’indifferenza”, su questa nostra economia che troppo 

spesso crea esclusione ed iniquità. Per la tua sensibilità nell’accogliere le 

tanti espressioni dell’uomo  e per la tua capacità di condividere, accettare 

ed accompagnare ogni singola storia umana.  Grazie per l’affetto che 

ci trasmetti con ogni tuo spontaneo, caloroso abbraccio e perché con 

l’autorevolezza della tua croce di ferro ti rivolgi con  coraggio e attenzione 

alla Chiesa e la vuoi rendere sempre più aperta e partecipe alla vita di 

ogni persona, credente e non credente. Grazie per aver riavvicinato alcuni 

nostri amici alla fede e per il tuo sostegno alle esigenze della famiglia, 

per la tua vicinanza alle speranze dei giovani e perché riponi fiducia nelle 

nostre preghiere. Grazie infine perché possiamo seguirti su twitter e 

promuovi e rafforzi  con ogni forma e mezzo i legami interpersonali.”

Franca, Carlo, Alessia.
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Papa Francesco ad un 
anno dalla sua elezione



“Caro Papa Francesco, anche se sei venuto da lontano sei riuscito ad 
avvicinare ciascuno di noi come nessuno ha fatto finora, ti sentiamo vicino 
come un padre, un fratello, un figlio...”  Nadia

“Ripenso a questo primo anno di pontificato di Papa Francesco e mi 
vengono in mente gesti semplici, commoventi e significativi.
gesti che comunicano al cuore della gente. La nostra quotidianità , 
sommersa dai messaggi virtuali, dalle notizie veloci, ha forse più che mai 
sete di testimonianze vissute e concrete. In questo fiume di chiacchiere 
è sempre più difficile trovare la  “parola” significativa per comunicare la 
verità. Papa Francesco ci mostra come il gesto completi la parola e la 
renda vera. Papa Francesco non dice forse nulla di nuovo ma riveste tutto 
di luce nuova con la sua semplice profonda testimonianza di uomo di fede 
innamorato del vangelo.”  Laura 

“Papa Francesco e’ cosi’ carismatico e cosi’ immensamente semplice che 
a partire dal tono della sua voce, riesce a trasmettere grande emozione!!!! 
Ho avuto la fortuna di poter partecipare alla sua ultima udienza in piazza 
San Pietro in cui ha parlato dell’importanza del ruolo della  famiglia, del 
ruolo dei genitori e  degli educatori in genere che devono essere sempre 
presenti nella vita dei propri figli e dei giovani anche se a volte in modo 
discreto. E’ un Papa che piace e parla direttamente al cuore delle persone. 
Una mamma immensamente grata.“ 

Giovanna

“Permesso, grazie, scusa”: tre semplici parole che racchiudono il senso 
dell’ama il prossimo tuo come te stesso”.
“Dalla benedizione del giorno di natale: la vera pace – noi lo sappiamo – 
non è un equilibrio tra forze contrarie. non è una bella “facciata”, dietro 
alla quale ci sono contrasti e divisioni. la pace è un impegno di tutti i giorni, 
ma, la pace è artigianale, che si porta avanti a partire dal dono di dio, dalla 
sua grazia che ci ha dato in gesù cristo.(...)continuiamo a pregare il signore 
perché risparmi all’amato popolo siriano nuove sofferenze e le parti in 
conflitto mettano fine ad ogni violenza e garantiscano l’accesso agli aiuti 
umanitari. non perdiamo mai il coraggio della preghiera! il coraggio di 
dire: Signore, dona la tua pace alla siria e al mondo intero. e invito anche 
i non credenti a desiderare la pace, con il loro desiderio, quel desiderio 
che allarga il cuore: tutti uniti, o con la preghiera o con il desiderio. ma 
tutti, per la pace.” l’apertura anche ai non credenti, il rivolgersi a tutti e 
a ognuno, per quello che può fare indipendentemente dal proprio credo, 
questo è un bell’insegnamento.” Stefania

Buona Pasqua

PAPA 

FRANCESCO 

AD UN ANNO 

DALLA SUA 

ELEZIONE
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A un anno dall’inizio del 
pontificato di Papa Francesco 
il 69% (dei credenti cattolici) ha 
aumentato la fede, il 39% va di 
più in chiesa e il 57% prega di 
più. Sono alcuni dei dati di un 
sondaggio on line tra i lettori di 
“Famiglia Cristiana” e “Credere”.
Di aiuto nel riscoprire la fede 
sono state alcune parole chiave 
di Papa Bergoglio come “gioia” 
e non “dovere”, sobrietà di vita, 
apertura agli altri.
Dal sondaggio emerge un’ondata 
di entusiasmo e affetto nei 
confronti del Pontefice e anche 
un’effettiva incidenza delle sue 
parole nell’orientare l’esistenza 
delle persone: ben 7 lettori su 
10 dicono infatti che le parole 
di Francesco “hanno avuto 
un’influenza di cambiamento 
sulla loro vita” e il 58 per cento 
dice di aver “riscoperto la fede 
come gioia e non come dovere” 
mentre il 27 per cento adotta 
“uno stile di vita più sobrio” e il 
22 per cento afferma addirittura 
di “voler più bene agli altri”.
L’effetto Francesco si registra 
anche con un aumento di 
partecipazione alla vita della 

Chiesa e di accostamento ai 
sacramenti: anche tra i lettori 
di Famiglia Cristiana e Credere 
quasi 4 su 10 assicurano che 
da quando c’è questo Papa 
frequentano di più la chiesa.
Bergoglio è percepito dai lettori 
come “spontaneo” (48% delle 
risposte), “comunicatore” (26%) 
e “innovatore” (23%).
Delle sue parole colpisce 
soprattutto il messaggio di 
misericordia e accoglienza e 
il suo indicare alla Chiesa la 
missione di “curare le ferite” e 
“riscaldare il cuore dei fedeli”, ma 
anche l’auspicio di “una Chiesa 
povera per i poveri”. E, infatti, i 
personaggi della letteratura e del 
cinema che i lettori associano più 
volentieri a Papa Francesco sono 
don Camillo, il parroco saggio, 
risoluto e capace di dialogare con 
tutti, e Robin Hood, il difensore 
dei poveri. E se facesse un altro 
mestiere, per la gente sarebbe 
un insegnante (53%), lavoro che 
peraltro ha svolto davvero in 
gioventù.
Ma cosa si aspetta la gente da 
Papa Francesco? La maggior 
parte gli chiede di “realizzare 

l’unità dei cristiani” (36%) e “fare 

una riforma radicale della Curia 

e della banca vaticana” (35%), 

seguito, ma a lunga distanza, 

dal desiderio che conceda la 

Comunione ai divorziati (13 per 

cento). I gesti più apprezzati 

in quest’anno di pontificato 

sono quelli che fanno percepire 

Francesco attento al prossimo e 

agli umili. In particolare, hanno 

colpito le sue telefonate agli amici 

appena eletto (33%); la decisione 

di abitare a Santa Marta e non 

nel Palazzo apostolico (21%) e 

poi la visita a Lampedusa tra i 

migranti (18%). 

A più della metà di coloro 

che hanno risposto è piaciuto 

l’accostamento - in un graffito - 

tra l’immagine del Papa e quella 

del super-eroe Superman. Ma, 

se Francesco non fosse Papa? 

Un cattolico su due lo vorrebbe 

come “consigliere spirituale” e 

uno su quattro come “migliore 

amico”. 

( Da Famiglia cristiana).

Ad un anno dall’elezione di Papa Francesco … 

buone notizie per la Chiesa

VITA  ECCLESIALE 



“La parrocchia non è una struttura ca-
duca; proprio perché ha una grande
plasticità, può assumere forme molto 
diverse che richiedono la docilità e
la creatività missionaria del pastore e 
della comunità. Sebbene certamente 
non sia l’unica istituzione evangeliz-
zatrice, se è capace di riformarsi e di 
adattarsi costantemente,continuerà 
ad essere la Chiesa stessa che vive in 
mezzo alle case di suoi figli e delle sue
figlie. Questo suppone che realmen-
te la parrocchia stia in contatto con 
le famiglie e con la vita del popolo 
e non diventi una struttura separata 
dalla gente o un gruppo di eletti che 
guardano a se stessi. La parrocchia 
è presenza ecclesiale nel territorio, 
ambito dell’ascolto della Parola, del-

la crescita della vita cristiana, del 
dialogo, dell’annuncio, della carità 
generosa, dell’adorazione e della ce-
lebrazione. Attraverso tutte le sue 
attività la parrocchia incoraggia e for-
ma i suoi membri perché siano agenti
dell’evangelizzazione. E’ comunità
di comunità, santuario dove gli as-
setati  vanno a bere per continuare a 
camminare e centro di costante invio
missionario. Però dobbiamo rico-
noscere che l’appello alla revisione 
e al rinnovamento delle parrocchie 
non ha ancora dato sufficienti frutti 
perché siano ancora più vicine alla 
gente, e siano ambiti di comunione 
viva e di partecipazione, e si orienti-
no completamente verso la missione” 
(Evangelii Gaudium, n. 28). 

Uno
sguardo

alla nostra
fede
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Riprendiamo una 
riflessione di Papa 

Francesco  sulla 
parrochia

VITA  PARROCCHIALE
Questa riflessione di Papa Francesco sulla 
parrocchia merita tutta la nostra attenzione



Ogni domenica, alla messa delle 
10,30 alla Besurica,  i chierichetti, che 
fanno  da corona all’altare come tanti
angioletti arrivati lì per testimoniare 
GLORIA al Signore, attirano l’atten-
zione e regalano la speranza.  
Bambini e bambine di tutte le età. Li 
ho collocati dalla scuola d’infanzia 
alla scuola media.  Una diversità che  
li rende ancora più belli perché è te-
stimonianza di scambi, 
di condivisione, di impegno per cre-
scere insieme. 
Arrivano in chiesa alla spicciolata e
corrono in fretta verso la sacrestia 
preoccupati di essere in ritardo per il 
ruolo che li attende e del quale  si sen-
tono molto orgogliosi.
Li guardo con stupore, con commo-
zione e colgo nel loro entusiasmo, 
nella gioia che traspare dai loro occhi 
l’invito di Gesù a noi adulti :“Se non 
diventerete come questi bambini non 
entrerete nel Regno dei Cieli”. Sono 
proprio loro quelli che possono av-
vicinarsi al Signore portando i doni 
della loro innocenza, del loro stupore, 
della fiducia che ancora conservano 
verso noi adulti. 
I bambini, così come i ragazzi e gli 
adolescenti, hanno bisogno di sentir-
si protagonisti, di trovare occasioni
in cui esprimere la “fede” della loro 
innocenza, di sentirsi in un ambiente 
amico disposto ad interpretare  i loro 
sorrisi, i loro sguardi come  messag-
gi di speranza, come inviti a capirli e 
ad amarli anche quando non rispon-

dono alle nostre attese spesso inqui-
nate dall’orgoglio, dalla tentazione di 
trasferire in loro i sogni che noi non 
abbiamo saputo realizzare.
Il Vangelo ci racconta di un’occasione 
in cui gli apostoli volevano allontana-
re, o almeno portare all’ordine, alcuni 
bambini che si assiepavano intorno al 
Signore il quale, felice di quella festa  
spontanea e sincera, invitava gli apo-
stoli a rispettare il loro entusiasmo 
perché Lui li aspettava e li amava “La-
sciate che i bambini vengano a me”.
Tutti noi troviamo, nei capitoli del-
la nostra storia, i “segni” delle espe-
rienze vissute insieme agli adulti: la 
nonna che ci faceva recitare il rosario 
ogni sera, la maestra che preparava il 
presepio  con gli alunni che lo aveva-
no progettato, il parroco che donava 
una carezza ad ogni lacuna superata. 
Oggi la cultura dell’avere, che mette 
in discussione il valore delle emo-
zioni, della gioia dopo il perdono, 
delle tradizioni, offusca la “passione 
educativa” che invece assegna impor-
tanza alle esperienze dell’infanzia , 
dell’adolescenza. Occorre ravvivare 
la”passione educativa” per rispettare 
le espressioni di pensiero e di com-
portamento di  ogni età: l’innocenza, 
lo stupore, i sogni, le insofferenze, 
persino le ribellioni e rispondere col 
dialogo, con la disponibilità all’intesa 
alla  complicità nella condivisione di 
esperienze comuni per suscitare emo-
zioni, coltivare sentimenti, arricchire 
la mente e il cuore  di ricordi. 

L’esperienza di essere stato chieri-
chetto accompagnerà i bambini  an-
che quando dovranno confrontarsi 
con le difficoltà della vita e allora, 
insieme al ricordo della veste bianca 
con le strisce rosse, emergerà anche 
quello della mamma che alla mattina 
della domenica ha dato la priorità al 
desiderio del bambino per arrivare in 
tempo alla messa, della nonna che, 
sporgendosi  dalla panca,  lo cerca-
va nella sfilata della processione per 
fargli capire che era orgogliosa di lui, 
del papà che, magari non presente 
alla messa, si fa raccontare l’esperien-
za  durante il pranzo della domenica 
e trova negli occhi innocenti del suo 
bambino il valore della sua vita.
Doni d’amore reciproci che s’inseri-
scono nelle storie personali come ri-
cordi, pillole di conforto e di speranza 
anche quando da adulti è faticoso tro-
vare un raggio di sole sopra le nuvole 
nere delle preoccupazioni, dei dolori, 
delle inevitabili prove della vita. 
I chierichetti che si presentano ogni 
domenica in chiesa con spontaneità, 
con l’orgoglio di seguire la Croce che 
sale verso l’altare, che si stringono per 
lasciare un posto a tutti, sono per noi 
adulti testimoni di speranza, occasio-
ne per trovare la gioia e il coraggio di 
essere missionari del Vangelo.
Grazie chierichetti, non conosco i 
vostri nomi, ma mi bastano i vostri 
sguardi innocenti, i vostri sorrisi per 
volervi molto bene. Dina
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I chierichetti meritano di essere valorizzati non solo per dire loro 
“Bravi!”, ma per farne occasione di riflessione anche per noi adulti.
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“Chi prega cantando, prega due vol-
te”, diceva S. Agostino, e noi direi che 
lo facciamo! Siamo un coro speciale: 
ci sono ragazzi e ragazze, ma anche 
mamme, papà, nonne e nonni fino agli 
80 anni! Ciascuno porta la sua carat-
teristica: l’esperienza, la saggezza, la 
freschezza, l’entusiasmo, ed anche il 
talento! E ognuno di noi si sente ac-
colto nella sua diversità. Animiamo la 
messa della domenica alle 18. E’ un 
servizio che facciamo volentieri per la 
comunità. Vogliamo mettere nei nostri 
canti la gioia e la voglia di stare insieme, 
cantando e pregando! E’ proprio per 
aiutare l’assemblea a pregare cantan-
do, che la nostra direttrice dirige alcuni 
canti dall’altare. Non ci interessano gli 
applausi, l’eleganza di una divisa, la bel-
lezza di chi canta o suona, o la bellezza 
della sua voce...(possono venire anche 
gli stonati), ma stare insieme lodando il 

(p

Signore. Nel nostro coro si può cantare, 
suonare la chitarra, i bonghi o il cem-
balo, il flauto... Ma dove lo trovate un 
coro così?  Dimenticavamo…è aperto 
a tutti!

Chiara, Rossella e tutto il coro

Da circa 20 anni, una tradizione conso-
lidata,  nella nostra parrocchia è presen-
te questa realtà che anima , nella messa 
domenicale delle 10,30, il canto. Que-
sto coro, costituito da bambini e ragazzi  
di età compresa fra i 5 e i 13 anni, vuole 
essere e lo è veramente,  un espressione 
viva e gioiosa di appartenenza alla vita 
cristiana che ci accomuna, in partico-

lare quando ci  accostiamo alla mensa 
per ricordare che tanti anni fa venne 
al mondo Cristo. La nostra attività si  
svolge anche in particolari momenti 
come le celebrazioni di inizio Quaresi-
ma o Avvento.  I ragazzi entrano a far 
parte del coro spontaneamente, ad al-
cuni piace cantare, altri consigliati dai 
genitori. Noi educatori-animatori mu-
sicali cerchiamo di aiutare in tantissimi 
modi, anche giocando con loro, i ns 
ragazzi nell’apprendere le  tecniche che 
il canto richiede  per rendere ancor più 
trascinante e coinvolgente l’animazio-
ne  nella messa. In particolare, cerchia-
mo di aiutare l’assemblea proponendo 
canti che siano facili da eseguire e atti-
nenti alla liturgia proposta. 
Dopo la messa, rimanendo in chiesa, 
proviamo ad imparare nuovi canti, a 
perfezionare la musica d’insieme del 
coro. Solitamente, nelle prove di canto, 
si eseguono i brani che nei tempi suc-
cessivi si propongono nella messa. Cer-
chiamo anche di fornire tramite delle 
piccole e mirate catechesi o lezioni, 
quelle nozioni spirituali e di tecnica vo-
cale che aiutano tantissimo a farci en-
trare in quel contesto di preghiera che è 
il canto. Cerchiamo di rendere il nostro 
canto il più possibile melodioso e dol-
ce per avvicinare di più le persone e noi 
stessi a Gesù.I nostri ragazzi in questo 
periodo, per esempio, stanno maturan-
do anche una visione di conoscenza 
della liturgia. Spesso parliamo con loro 
dei temi che la messa ci propone.

Matteo C. e Matteo A.

CHI PREGA 
CANTANDO, 
PREGA DUE 

VOLTE
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L’EUCARESTIA NEL GIORNO 
DEL SIGNORE È IL CUORE 
DELLA VITA DELLA COMUNITÀ.
Nella nostra parrocchia le liturgia è animata da due 
cori: giovani-adulti  e bambini-ragazzi
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Ciao a Tutti! Siamo il Gruppo di 
Catechismo di Classe seconda. Siamo 
un bell’insieme di ventinove anime 
frizzanti e spensierate. Il nostro giorno 
di ritrovo è il mercoledì pomeriggio, 
dopo la scuola. Insieme preghiamo, ci 
rifocilliamo, parliamo di Gesù e di Dio 
Padre, cantiamo e poi giochiamo tanto. 
Stiamo cercando di diventare amici. È 
bello stare insieme ed imparare a volerci 

bene. Il nostro obiettivo quest’anno è 
imparare e capire la preghiera che Gesù 
ci ha insegnato e soprattutto fare gruppo, 
in questo  siamo aiutati da tanti ragazzi 
che di settimana in settimana vengono 
ad aiutare  le nostre catechiste Silvia e 
Stella e ci insegnano tanti giochi.

Seconda elementare

È bello stare 
insieme ed 
imparare a 

volerci bene.

incontriamoci
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Terza elementare
VERSO IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Sono ventinove i bambini della nostra 
parrocchia che si stanno preparando 
a ricevere il sacramento della 
Riconciliazione.
Essi partecipano attivamente e con 
costanza agli incontri settimanali 
di catechismo pur essendo, come la 
maggior parte dei bambini della loro età 
molto vivaci.
Su richiesta dei loro genitori, appena 
nati, hanno ricevuto il sacramento del 
Battesimo e sono entrati a far parte della 
grande famiglia della Chiesa.
Ora che sono cresciuti, si sentono 
chiamati in prima persona al sacramento 
della Confessione che andranno a 
ricevere e, avvertono la responsabilità 
di prepararsi adeguatamente. Il loro 
cammino è incominciato lo scorso anno 
durante il quale insieme a noi catechisti 
abbiamo fatto esperienza dell’immenso 
amore di Dio nostro Padre ed abbiamo 
riconosciuto nella nostra vita, i segni 
della sua smisurata misericordia.

 

 

Quest’anno 
affianchiamo i 
genitori nel difficile 
compito di aiutarli 
a discernere ciò che 
è giusto da ciò che 
è sbagliato, ciò che 
è bene da ciò che è 
male a partire dalla 
consapevolezza che 
il bene fa bene a chi 
lo compie e a chi lo 
riceve, il male ferisce 
e  fa   soffrire  tutti.

“Confessarsi significa andare incontro 
all’amore di Gesù con sincerità di cuore 
e con la semplicità dei bambini” ha detto 
Papa Francesco nell’omelia che ha tenuto 
in Santa Marta il 25 ottobre 2013, essi 
quindi sono facilitati rispetto a noi adulti 
perché possiedono la semplicità della 
verità e nella loro concretezza e purezza 
di cuore sanno comprendere molto bene 
i peccati e le mancanze compiute.
La nostra comunità deve sentirsi 
fortemente coinvolta nel cammino 
di preparazione di questi bambini, 
accompagnare i genitori e i catechisti 
con la preghiera, perché siano fedeli 
e coerenti al messaggio d’amore che 
trasmettono loro e proteggere questi 
piccoli fratelli perché conservino la loro 
innocenza e il loro candore.

Carmen, Anna e Lidia
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Quarta elementare
IN CAMMINO VERSO 
L’INCONTRO CON  GESÙ 
PANE SPEZZATO PER NOI

incontriamoci

 
La vita è un 
cammino  alla ricerca 
di Qualcosa di 
grande che impregni 
di senso ogni gesto, 
al di là di ciò che 
è umanamente  
comprensibile.

Questo pellegrinare inizia da quando 
siamo bambini ed anzi, l’infanzia, è il 
tempo privilegiato in cui ci vengono 
forniti gli strumenti indispensabili per 
la crescita personale. Consapevoli di 
ciò noi catechiste ci siamo da sempre 
accostate ai bambini con molto rispetto, 
delicatezza e senso di responsabilità.
Quest’anno abbiamo riflettuto con 
maggior impegno per accompagnare 
i bambini all’incontro con Gesù 
Eucarestia, dal momento che il nostro 
gruppo-catechistico si accinge a 
ricevere il Sacramento centrale della vita 
cristiana.
L’Eucarestia è l’unico Sacramento che 
il cristiano ha la possibilità di rinnovare 
ogni domenica a significare che 
l’incontro con Gesù è sempre possibile, 
Egli ci attende con la sua misericordia, è 
la fonte della nostra forza missionaria, 
del nostro andare incontro agli altri, del 
vivere pienamente la sequela cristiana.

Noi catechiste ci siamo chieste come 
fosse possibile far comprendere ai 
bambini la bellezza di questa possibilità 
che Gesù ci ha lasciato con generosità e 
amore.
Con l’aiuto prezioso e necessario di Don 
Franco, siamo giunte a comprendere che 
ogni domenica, ogni parola e silenzio 
della Messa, ci preparano a comprendere 
il Mistero di Gesù Eucarestia.
Con i nostri bambini è stato bellissimo 
riflettere durante gli incontri del sabato 
sulle varie parti della Santa Messa per 
poi rivivere con gioia e consapevolezza 
gli stessi momenti la domenica mattina 
tutti insieme.
Grande importanza è stata data alle 
riflessioni e agli approfondimenti dei 
bambini. 

L’ora di catechismo, 
secondo noi, è un 
dono, uno dei pochi 
momenti in cui senza 
cellulari, video-
giochi,televisioni e 
computer, sono solo 
i bambini al centro 
per essere ascoltati.

 
Il tema  
dell’ASCOLTO 
è stato 
FONDAMENTALE 
in questo anno 
perché per accostarsi 
alla Parola di Dio 
bisogna prima di 
tutto saper ascoltare 
e bisogna aver fatto 
l’esperienza di essere 
stati ascoltati.

I bambini hanno manifestato con 
spontaneità questo desiderio-bisogno, 
necessario per la loro crescita equilibrata.

Come catechiste ci sentiamo di 
ringraziare il gruppo per le esperienze 
che insieme stiamo vivendo.
Ogni sabato pomeriggio usciamo 
dall’incontro arricchite dal punto di 
vista spirituale, i nostri bambini ci danno 
tanto a livello umano e di relazione.
Stiamo compiendo un percorso 
importante che alimenta e dà forza 
anche al nostro cammino personale  di 
fede.

Laura, Ornella e Marina
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Anna, Giovanna, Giulia e Michelle

 
L’anno di 
catechismo della 
quinta elementare 
è iniziato con il 
parlare della figura 
del Papa e abbiamo 
invitato i ragazzi a 
raccogliere immagini, 
frasi, notizie su 
Papa Francesco 
impostando così 
insieme due 
cartelloni puzzle.

Dal Papa siamo poi passate ad incentrare 
l’attenzione sul presbitero della nostra 
comunità ed ecco che i ragazzi hanno
incontrato Don Franco preparando 
nell’incontro precedente le domande da 
porgli. 
Seguendo poi il tema prefisso del 
volontariato abbiamo incontrato il 
diacono Roberto, a seguire Manuela 
Calza, volontaria presso il villaggio della 
dottoressa Francesca Lipeti. 
Durante questo incontro i ragazzi hanno 
visto diapositive degli abitanti del 
villaggio, hanno appreso le usanze, le 
abitudini e la povertà del luogo.  I ragazzi 
hanno domandato nello specifico cosa 
va a compiere un volontario che decide 
di fare questa esperienza.

Infine abbiamo 
incontrato suor 
Maria Teresa della 
Casa della Carità di 
Piacenza. 

I ragazzi sono stati invitati da Maria 
Teresa ad andare un sabato pomeriggio 
presso la struttura dove lei opera per 
poter vedere da vicino la realtà degli 
ospiti della Casa. Ad ogni bimbo è stato 
donato un libretto con il racconto della 
fondazione delle Case della Carità.
Alla fine di questi incontri–interviste 
i ragazzi sono stati invitati a scrivere 
brevi riflessioni sul cammino fatto: sono 
stati divisi in gruppetti elaborando così 
questionari scritti.
Quest’ultimo momento è stato il più 
faticoso, abbiamo notato che c’è ancora 
molto da lavorare per creare situazioni di 
silenzio e riflessione personale.

Traendo un bilancio 
dell’esperienza fatta, 
noi catechiste finora 
possiamo ritenerci 
molto soddisfatte, 
il nostro intento era 
quello di rendere l’ora 
di catechismo viva e 
non avulsa da ciò che 
ci circonda.
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Prima media
I RAGAZZI COMINCIANO A VIVERE IL CAMBIAMENTO

incontriamoci

Questo è per me il quinto anno che 
accompagno questi bambini, ormai 
ragazzi, nel cammino del catechismo.
Ammetti che diventa sempre più 
impegnativo: i ragazzi crescono, sono più 
esigenti in termini di contenuti, talvolta 
sono “ribelli”, si annoiano in fretta e non 
si vede subito il risultato del proprio 
“lavoro”.
Gli anni più difficili sono appunto 
quelli che si collocano tra i sacramenti: 
è necessario ricordare loro cos’è che 
ci riunisce ogni sabato e cosa c’è 
veramente in gioco. È ovvio che non tutti 
partecipano sempre con interesse.
Cosa ci possiamo inventare noi catechisti 
per farli sempre sentire coinvolti? Oltre 
ad applicare il metodo pedagogico ormai 
consolidato di dividere l’incontro in 
una parte più ludica e una più seria, per 

quanto ci riguarda abbiamo deciso di 
portare loro delle testimonianze di fede.  
Nella prima parte dell’anno la sottoscritta 
e Suany abbiamo quindi gurdato alla vita 
di alcuni santi, costruendo alcune volte 
degli oggetti che ci facessero ricordare 
i punti salienti di quelle esperienze di 
cui avevamo parlato. Tutto questo ci ha 
accompagnato fino al periodo di Avvento, 
dove ci siamo concentrati, sempre in 
linea con il nostro percorso, sulle figure 
di Maria, Giuseppe e dell’Arcangelo 
Gabriele. 
Questa prima parte del nostro cammino 
ha avuto la sua conclusione in una gita in 
cui abbiamo visitato alcune chiese della 
città dedicate ai santi di cui avevamo 
parlato.  I ragazzi erano entusiasti 
di questa “gita”: alla fine stanchi ma 
contenti. Sebbene nella nostra testa ci 

fosse tutt’altro, in questa seconda parte 
dell’anno abbiamo deciso, giustamente 
secondo noi, di accantonare i nostri 
programmi per rispondere a una 
richiesta fatta dai ragazzi stessi. 

Abbiamo parlato 
dell’amicizia, un tema 
trattato più volte 
nel corso degli anni. 
Tuttavia i ragazzi 
sentivano l’esigenza 
di trattarlo di nuovo 
più che altro perché 
volevano parlare 
di più della loro 
esperienza personale. 

Avevano voglia di raccontare e 
raccontarsi le loro prime piccole-grandi 
delusioni in questo ambito. 
Manca ancora qualche mese alla fine 
di questo anno e riflettendo mi capita 
spesso di pensare se effettivamente sto 
guidando questi ragazzi nel modo giusto, 
se cresceranno “bene” e prego il Signore 
perché mi aiuti nel mio compito, seppur 
piccolo che sia. A volte, presa un po’ dallo 
sconforto dopo un incontro che non è 
andato secondo le mie aspettative, mi 
chiedo se raccoglierò mai i frutti di tutto 
questo. D’altronde però anche i dubbi e 
le domande fanno parte del gioco; ma 
io non ho paura, so che il Signore mi 
mostrerà come sempre la strada. 

Sonia
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Seconda media
VERSO IL SACRAMENTO  
DELLA CRESIMA.  
DUE GRUPPI IN CAMMINO.
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“Siamo ‘Gli sportivi del Don’ gruppo 
di seconda media che, proprio perché 
sportivi impegnati nelle partite e gare al 
sabato pomeriggio, si trova il mercoledì 
pomeriggio con Monica e Letizia. 
Don Franco guida i nostri incontri a 
volte alterne e ci aiuta ad interpretare il 
messaggio che il Signore ci trasmette 
attraverso la lettura e spiegazione del 
Vangelo. Don Franco ci trasmette un 
messaggio di fede e ci aiuta a capire 
come essere cristiani veri, inoltre ci fa 
riflettere sul senso che vogliamo dare 
alla nostra vita. In gruppo abbiamo 
riflettuto sul perché stare insieme 
nel contesto parrocchiale e, poiché 
quest’anno riceveremo il sacramento 
della Confermazione, ci siamo chiesti 
se siamo veramente motivati a seguire 
la strada di Gesù. In preparazione alla 
Cresima stiamo conoscendo i doni dello 
Spirito Santo con esempi sulla nostra 
vita quotidiana. Per noi questo gruppo 
è molto importante perché ci insegna 
a crescere in comunità e imparare 
a rispettarci. In questi ultimi giorni 
abbiamo vissuto una bella esperienza di 
riflessione sulla parola “diverso” insieme 
ad un’operatrice della “Pellegrina” ed 
una della “Caritas”. Sembra facile dare 
una spiegazione a questa parola ma non 
è per niente semplice: noi siamo abituati 
a dare delle etichette alle persone senza 
conoscerle veramente. Durante questi 
incontri abbiamo capito che bisogna 
considerare tutti allo stesso modo e 
non giudicare per il colore della pelle, la 
lingua parlata o la religione professata. 
Abitualmente dopo l’incontro molti di 
noi si fermano a giocare nei campetti del 
“Centro Culturale Incontriamoci” vigilati 
dalle nostre catechiste. Concludiamo 
così la giornata in bellezza.”

Salve a tutti, è il gruppo del sabato dei 
ragazzi di seconda media che vi scrive...
Siamo una bella combricola di amici, 
molto uniti ma anche molto diversi.
Stando insieme abbiamo imparato a 
confrontarci con le idee degli altri; 
sicuramente c’è ancora molta strada da 
fare, sia per conoscerci meglio tra di noi 
sia con il gruppo dei nostri coetanei del 
mercoledì, ma continuando a camminare 
insieme, anche dopo il traguardo della 
Cresima, i risultati positivi sono garantiti.
Quest’anno, infatti, ci prepariamo a 
vivere un momento fondamentale della 
nostra vita di cristiani, e, per arrivarci 
con la giusta consapevolezza, stiamo 
seguendo un percorso che prevede, 
oltre ai consueti momenti di confronto 
e di dialogo con le nostre catechiste, 
anche incontri bimensili con il Don, 
che ci servono a comprendere meglio le  
Scritture.
Un’altra bella novità di quest’anno sono 
poi le serate insieme, che ci vedono 
incontrarci qualche sabato sera in 
oratorio a cenare e divertirci insieme, con 
l’aiuto prezioso di alcuni genitori che si 
rendono disponibili a prepararci la cena.
Per quanto riguarda i principali contenuti 
ricevuti quest’anno, vale a dire i messaggi 
che più ci hanno colpito e che abbiamo 
ricavato sia dalla riflessione sui brani 
della Bibbia sia interrogandoci sul 
significato della Confermazione, quello 
che abbiamo sentito in maniera più forte 
è la libertà di scelta che Dio ci dà sempre, 
quindi anche e soprattutto in un momento 
importante come quello della Cresima: 
abbiamo capito che cresimarsi significa 
confermare in maniera consapevole la 
nostra fede e la nostra volontà di seguire 
la strada di Cristo dopo il Battesimo.

Con la Cresima compiamo il passaggio 
dal mondo dei bambini a quello 
degli adulti. Già in occasione della 
presentazione abbiamo fatto un primo 
passo in questa direzione, pronunciando 
quell’<<eccomi>> che è detto di fronte 
alla nostra comunità, ma che prima di 
tutto è risposta personale alla chiamata 
del Signore, è volergli dire << ci sono, 
non dimenticarti di me!>>, ma anche << 
ti prometto che io non mi dimenticherò 
mai di te!>>
In questo nostro rispondere alla chiamata 
di Dio in maniera adulta, cioè con una 
scelta consapevole, abbiamo di fronte 
Gesù, che, avendo come noi la possibilità 
di scegliere tra Dio e Satana, ha vinto la 
tentazione.
Il nostro compito, quest’anno, non è 
dunque semplicissimo, se lo sappiamo 
vivere “andando sotto la superficie”, ma 
il nostro essere parte di un gruppo è un 
elemento di grande forza: per noi essere 
gruppo significa ascoltare insieme la 
Parola, pregare, sentirci parte viva della 
Comunità, rispettarci a vicenda, non 
giudicare, aiutarci, saper confrontare le 
nostre opinioni ricordandoci che ognuna 
delle nostre riflessioni ha un valore 
grande e non è mai banale o sbagliata, 
significa dunque costruire un rapporto 
di fiducia che stia alla base della nostra 
amicizia.
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Anche quest’anno 
un gruppo di amici 
di origine siciliana 
hanno portato nella 
nostra parrocchia 
una loro tradizione. 
Ringraziamo 
di cuore tutti 
coloro che hanno 
contribuito alla 
buona riuscita 
dell’iniziativa. 

Il 18 e il 19 marzo 
un gruppo di 
parrocchiani si 
è recato a Roma 
per partecipare 
all’udienza del 
mercoledì. 

La mattina del 18 Marzo la sveglia suonò 
alle ore 4:45. Era un giorno doppiamente 
speciale quello, perché mia madre festeg-
giava il suo compleanno e insieme sa-
remmo partite in pellegrinaggio a Roma.
In compagnia della parrocchia di Poli-
gnano ci recammo alla volta della città 
Eterna, il cui splendore abbagliò subito i 
nostri occhi. 
Accompagnati da una esperta guida visi-
tammo le piazze e i monumenti che rese-
ro Roma immortale nei secoli. Le gambe 
stanche non reggevano il confronto con 
l’entusiasmo di visitare tali bellezze, fin-
chè la luna avvolse rapidamente Roma, 
e noi tutti, stanchi ma felici, ci appro-
priammo delle nostre stanze nell’istituto 
di Villa Angeli.
Leggevo nel volto degli altri l’emozione e 
il fermento per ciò che avremmo vissuto 
il giorno seguente.
Alle ore 8.30 circa, Piazza San Pietro era 
già gremita di gente, ma il nostro gruppo 
riuscì a conquistarsi degli ottimi posti ac-
canto alle transenne. 

Tutto era pronto, non restava che aspet-
tare l’arrivo del Santo Padre.
Nonostante la mia paura di trovarmi in 
una folla immensa, mi sentivo al sicuro. 
Notare la contentezza e la gioia negli oc-
chi della gente che mi circondava mi fece 
rendere conto di non essere sola. Appar-
tenavamo tutti ad uno stesso Infinito, ac-
cumunati dallo stesso scopo: ascoltare la 
parola del Signore. Ogni vissuto, ogni do-
lore, ogni gioia comune si appartenevano 
l’un l’altra, e mi sono sentita felice.
I nostri canti si alzavano al cielo finchè 
Papa Francesco non fece il suo ingresso 
tra la folla. Finalmente, dopo aver fatto 
un giro di saluti passando tra la gente, il 
santo padre prese parola e calò il silenzio. 
La sua voce calda mi toccò il cuore e il 
suo messaggio pronunciato in occasione 
della festa di San Giuseppe e del papà mi 
fece rendere conto di quanto fossi fortu-
nata ad avere un papà come il mio. 
Emozioni cosi forti non possono fare al-
tro che rendere la vita più ricca e vera.

Anna   

Pellegrini a Roma

incontriamoci



Spensierato
Parti con

PASSPARtù!
Buono vacanza

gratuito
a chi sottoscrive

il prestito*
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Tassi agevolati per
i SOCI della Banca

e per i giovani
dai 18 ai 35 anni

Vantaggioso

Veloce
Tempi

di risposta
rapidi

P

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali si rimanda alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori e al contratto, disponibili presso 
gli sportelli della Banca.
La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione e approvazione da parte della Banca.

* Operazione a premio "PARTI CON PASSPARtù", il regolamento completo è disponibile sul sito www.bancadipiacenza.it.
L'iniziativa è valida dal 12 febbraio 2014 fino al 31 dicembtre 2014.
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