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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, i 
ragazzi il giovedì e il venerdì dalle 
ore 17 alle ore 19; il sabato dalle ore 
16 alle ore 18,30. 

Il sabato sera l’oratorio è aperto agli 
adolescenti e ai giovani.

Abbiamo, come sempre, bisogno 
sia di VOLONTARI che collaborino 
come animatori, sia di volontari che 
contribuiscano all’ordine e alla puli-
zia dei locali.

Il centro culturale è aperto TUTTI 
I GIORNI dalle ore 15,30 alle ore 
18,30 per gli adulti che desiderano 
incontrarsi. i

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:

A 

LA NOTTE DI NATALE la S. Messasarà celebrata alle ore 23,30Lunedì 22 dicembre alle ore 21,00:veglia penitenziale e confessione per gli 
adulti presso la Parrocchia di San Corrado.Martedì 23 dicembre alle ore 19,00: 
veglia penitenziale per gli adolescenti e i 

giovani. Dopo la Confessione si cenerà insieme.Mercoledì 24 dicembre dalle ore 16,30:
chi lo vorrà potrà celebrare il Sacramento della Riconciliazione. 

Hanno collaborato: Capelli Franco, Ferrari 
Giulia, Oppici Silvana, Casella Luigi, 
Archilli Eleonora, Cornia Monica, Bertelli 
Maria e Alida, Migliore Irene, Spazzapan 
Andrea, Oliverio Michela e Sara, Romanini 
Greta, Mazzoni Giorgio, Michela, Riccardo 
e Chiara, Frontini Alessio, Giovanna Dotti.

Rubrica: notizie - Appuntamenti natalizi - Scadenze e date

Impaginato e stampato da www.ticomidea.it



Mi chiedo, mentre mi accingo 
a scrivere, se il Natale ha 
ancora qualche cosa da dire a 
noi, gente di questo tempo. E 
mi dico che sono convinto nel 
profondo che questa festa ha 
messaggi grandi da offrire 
ad un’umanità che con il suo 
esistere, il suo correre, il suo 
dover affrontare problemi 
grandissimi ai diversi livelli, 
è alla ricerca di un senso 
sempre più compiuto per la 
propria esistenza.
Quando si parla della festa del Natale, da parte di tanti ci si riferisce alla possibilità 
di incontri familiari con un dialogo più approfondito, a qualche momento di maggiore 
relax rispetto alla monotonia della vita di tutti i giorni, alla ricerca di qualche spazio 
di silenzio in più per uno sguardo più attento alla relazione con se stessi, con gli altri 
e, magari, con l’aldilà.
Già questo è importante e interessante perché non è facile per noi trovare tempi e 
spazi per il silenzio, per approfondimenti rispetto alle relazioni e per la cura degli 
affetti…
Certo, per me credente cristiano il natale non è soltanto questo e allora sento il 
dovere di andare un po’ più a fondo per dire a me stesso e alla comunità qualcosa di 
più sul Natale e sul Natale cristiano.
Credo che il Natale sia un’esperienza di vita.
Prima di tutto è una nascita e di fronte a questo evento non si può non restare stupiti. 
Dire nascita è dire vita, dono, futuro, amore, dignità… Tutti valori che non possono 
non far parte del bagaglio di vita di un’umanità che si ritiene almeno un po’ autentica. 
Natale poi è una nascita nella povertà: quella povertà di cui tante persone oggi 
anche nel nostro paese sono costrette a fare esperienza. Di fronte a questo, che non 
è tema, ma condizione di vita le rifl essioni possono essere tante… e non ci si può 
evidentemente fermare ad esse.
Ancora: Natale è una famiglia costretta a lasciare la propria terra perché perseguitata. 
Il tema delle migrazioni è oggi più che mai delicato. Di fatto in questo labirinto troviamo 
un’umanità nella quale Gesù ha detto di essere presente… ero forestiero…
Ancora: Natale è obbedienza ad un progetto che va oltre le possibilità umane. Maria e 
Giuseppe si presentano a questa nostra umanità come persone che nella semplicità 
e nell’umiltà dicono il loro sì in un abbandono umanamente indecifrabile.
Soprattutto: Natale è stupore per un amore… per un Dio che si fa umanità per essere 
accanto e condividere.
Allora è un invito: alla lode per tanto amore e ad un guardarci attorno attento perché 
se Dio si interessa a noi… noi non possiamo non essere con l’altro e gli altri.

Buon Natale Don Franco
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NATALE:
È TEMPO DI STUPORE

NATALE
GENEROSO

LA PAROCCHIA IN QUESTO 

PERIODO HA USCITE MENSILI 

DI CIRCA € 6.000,00 (SEIMILA) 

DOVUTE IN PARTE AL 

PAGAMENTO DEL DEBITO 

CONTRATTO PER I LAVORI FATTI 

E IN PARTE ALL’ORDINARIA 

AMMINISTRAZIONE DELLA VITA 

PARROCCHIALE. IN AGGIUNTA 

QUEST’ANNO ABBIAMO SPESO 

CIRCA 40.000,00 euro PER IL 

RIFACIMENTO DEL TETTO E 

DEL TERRAZZO DELL’ORATORIO 

E PER ALCUNI LAVORI 

MINORI SIA PER L’ORATORIO 

CHE PER LA CHIESA.

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 diffi coltà 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 

per il rifacimento del tetto 

dell’oratorio oppure sostegno 

delle attività parrocchiali).

EDITORIALE
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GUARDANDO A SAN COLOMBANO…
“Da San Colombano ci arriva il monito severo ma evangelicamente saggio a non 
lasciarci travolgere nel vortice delle cose che passano. L’att ivismo, il pragmatismo, 
la vanità ci ingannano e ci fanno dimenticare le altre dimensioni dell’esistenza 
cristiana, quali il silenzio, la rifl essione, la preghiera, le buone relazioni, la 
speranza dell’eredità eterna. Sopratt utt o le cose che passano ci stordiscono 
impedendoci di amare ciò che riempie il cuore. Colombano ci vuole aiutare a 
prendere coscienza che siamo sempre troppo poco propensi ad andare oltre ciò 
che si vede. Ciò vale in modo particolare per il nostro contesto. Sembra che 
esistano solo le cose che si vedono. E sembra che le cose che si vedono (a volte 
anche le stesse persone) siano solo da usare e da consumare. Con la forza del 
suo insegnamento, Colombano ci ricorda che non possiamo vivere la fede, che 
“è fondamento delle cose che si sperano, e prova di quelle che non si vedono” 
(Ebr.11,1), se dimentichiamo l’ammonimento che l’apostolo Paolo rivolge ai 
cristiani di Corinto: “noi non fi ssiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle 
invisibili. Le cose visibili sono d’un momento, quelle invisibili sono eterne” 
(2Cor. 4,17)” [Dal programma pastorale 2014-2015].

PER LA RIFLESSIONE.
Nel tempo di Avvento e di Natale siamo concentrati sulla memoria della 
nascita di Gesù, sulla sua prima venuta nella carne. Una memoria viva, 
capace di riconoscere e di annunciare che Gesù continua a nascere oggi, in 
noi, nel mondo. Contempliamo il mistero dell’Incarnazione, del farsi uomo 
da parte di Dio. 
Più diffi cile ci risulta l’annuncio del ritorno di Cristo, della sua seconda 
venuta con la promessa delle cose ultime che è legata al ritorno del Signore. 
Eppure si tratta di una dimensione vivissima della nostra esistenza, che ne 
caratterizza il senso. 
Che cosa signifi ca vivere nell’attesa di Cristo nella sua venuta defi nitiva, nel 
suo ultimo avvento?
Noi siamo in cammino con una patria nel cuore. Cosa vuol dire? Forse una 
nostalgia? Un’attesa? Un desiderio? Certamente nella vita si può camminare 
in modi diversi, vagando senza meta oppure mai stanchi di cercare sulla 
strada le orme dell’Eterno.
Poi nella vita ci sono esperienze ed eventi che accendono, talvolta, in modo 
bruciante, la domanda. Ci affacciamo sul nulla o incontriamo un abbraccio?
Gesù Cristo che, per la fede abita in noi, nella nostra carne, non è forse 
la patria, la casa buona dove esistiamo in verità, dove siamo circondati di 
amore?
Ritrovare Dio e camminare verso la patria è anche sempre ritrovare se stessi 
e gli altri. 

di 
Pillole  

“Il perdono di Dio è più 
forte di ogni peccato.” 

“Se le cose, il denaro, la 
mondanità diventano 

centro della vita ci 
aff errano, ci possiedono 
e noi perdiamo la nostra 
stessa identità di uomini. 
Guardate bene: il ricco 

del Vangelo non ha 
nome, è semplicemente 
‘un ricco’. Le cose, ciò 

che possiede sono il suo 
volto, non ne ha altri.” 
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 Papa Francesco
di saggezza

“Ogni sett imana andiamo 
in chiesa, oppure è 

morto quello, andiamo 
al funerale … e questa 
memoria, tante volte, 

ci annoia, perché non è 
vicina. È triste, ma la Messa 

tante volte si trasforma in 
un evento sociale e non 

siamo vicini alla memoria 
di Gesù”

Ricordiamolo bene tutti: non si può annunciare 

il Vangelo di Gesù senza la testimonianza 

concreta della vita.

 
Se noi ci comportiamo come fi gli di Dio, 

sentendoci amati da Lui, la nostra vita sarà 

nuova, piena di serenità e di gioia.

Essere cristiani non si riduce a seguire dei 

comandi, ma è lasciare che Cristo prenda 

possesso della nostra vita e la trasformi.

 
Dio ci ama. Non dobbiamo aver paura di 

amarlo. La fede si professa con la bocca e 

con il cuore, con la parola e con l’amore.

Accetta Gesù Risorto nella tua vita. Anche 

se sei stato lontano, fa’ un piccolo passo 

verso di Lui: ti sta aspettando a braccia 

aperte.
Siate vicini ai vostri sacerdoti con l’affetto 

e con la preghiera, perché siano sempre 

Pastori secondo il cuore di Dio.

 
Che bello è lo sguardo di Gesù su di noi, 

quanta tenerezza! Non perdiamo mai la 

fi ducia nella misericordia paziente di Dio!

 

nuova

Cari giovani, non sotterrate i talenti, i doni che 

Dio vi ha dato! Non abbiate paura di sognare 

cose grandi!
 
In questo periodo di crisi è importante non 

chiudersi in se stessi, ma aprirsi, essere attenti 

all’altro.
 
Manteniamo viva la nostra fede con la 

preghiera, con i Sacramenti; siamo vigili per 

non dimenticarci di Dio.

Maria è la donna del «Si». Maria, aiutaci a 

conoscere sempre meglio la voce di Gesù e a 

seguirla.

Ciascuno di noi ha nel cuore il desiderio 

dell’amore, della verità, della vita… e Gesù è 

tutto questo in pienezza!
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Verso la metà del mese di ott obre a 
larga maggioranza, il Sinodo straor-
dinario sulla famiglia ha approvato 
il Messaggio conclusivo dei lavori. 
Rivolto alle famiglie del mondo ed 
in particolare a quelle cristiane, il do-
cumento contiene anche un appello 
alle istituzioni, affi  nché promuovano 
i diritt i della famiglia, e ricorda la ri-
fl essione che è stata dedicata all’ac-
cesso ai sacramenti per i divorziati 
risposati.

“L’amore coniugale, unico ed indisso-
lubile, che persiste nonostante le tan-
te diffi  coltà del limite umano, è uno
dei miracoli più belli” ed anche “il più
comune”. Brilla di speranza il Mes-
saggio conclusivo del Sinodo straor-
dinario sulla famiglia. Ringraziando
innanzitutt o per la “fedeltà, fede,
speranza ed amore” che le famiglie
off rono al mondo, nella prima parte
il documento si soff erma sulla “realtà
viva e complessa” in cui vivono i nu-

clei familiari, su “le luci e le ombre”, le
“sfi de esaltanti” e le “prove dramma-
tiche”, là dove “il male ed il peccato”
si insinuano tra le mura domestiche.
Le sfi de, dunque: al primo posto, il
Messaggio ricorda la fedeltà coniu-
gale, messa a dura prova da indivi-
dualismo, indebolimento della fede
e frenesia quotidiana che possono
provocare crisi matrimoniali aff ron-
tate senza pazienza, senza perdono,
senza riconciliazione reciproca, senza
sacrifi cio. Dai fallimenti matrimonia-
li – continua il documento – nascono
“nuove relazioni, nuove coppie, nuo-
vi unioni e nuovi matrimoni, creando
situazioni familiari complesse e pro-
blematiche per la scelta cristiana”.
Ulteriori sfi de: fi gli disabili, malatt ie,
vecchiaia, morte di una persona cara,
diffi  coltà economiche causate da si-
stemi perversi, da quel “feticismo del
denaro” che umilia la dignità della
persona. Il pensiero del Sinodo va
quindi ai genitori disoccupati, “impo-
tenti di fronte alle necessità primarie
delle famiglia”, ed ai giovani che – in
giorni vuoti e senza att esa – possono
diventare preda di droga e criminali-
tà. Le “ombre” calano anche sulle fa-
miglie povere, profughe, perseguita-
te a causa delle fede, colpite da guerre
e oppressioni brutali, sulle donne vit-
time delle violenza e della tratt a, sui
minori “vitt ime di abusi persino da
pare di coloro che dovevano custo-
dirli”.
Per questo, il Messaggio lancia un
forte appello “ai governi ed alle or-

incontriamociVITA ECCLESIALE

L’AMORE
CONIUGALE 
È UNO DEI 
MIRACOLI 
PIU’ BELLI
Il documento conclusivo del Sinodo 
straordinario sulla famiglia.
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ganizzazioni internazionali” affi  nché
promuovano “i diritt i della famiglia
per il bene comune”. “La Chiesa, casa
sempre aperta nell’accoglienza”, si
legge ancora nel testo, non esclude
nessuno. Gratitudine, quindi, viene
espressa per tutt i quei pastori, fedeli e
comunità che operano nella pastorale
familiare.
Ma il documento sinodale non di-
mentica la “luce” che splende in
tante famiglie, quella luce che deriva

dall’incontro “pari e reciproco” tra i 
coniugi, in cui ciascuno si apre all’al-
tro, pur rimanendo se stesso. Centra-
le, quindi, porre l’accento sul fi dan-
zamento e la preparazione al sacra-
mento del matrimonio, che conosce 
anche “la sessualità, la tenerezza e la 
bellezza” che superano il tempo. Per-
ché l’amore “per sua natura”, “tende 
ad essere per sempre”.
L’amore coniugale si diff onde att ra-
verso la “fecondità e la generativi-

tà”, dice il Sinodo, intese non solo
come procreazione, ma anche come
dono della vita divina nel batt esimo,
nell’educazione e nella catechesi dei
fi gli, e nella capacità di off rire aff ett o
e valori anche per chi non ha potuto
generare.
Il Messaggio sott olinea, inoltre, l’im-
portanza della preghiera comune in
famiglia, “piccola oasi dello spirito”, e
dell’educazione alla fede ed alla san-
tità, compito che spesso viene eserci-
tato “con aff ett o e dedizione” anche
dai nonni. In quest’ott ica, la famiglia,
vera “Chiesa domestica”, può espri-
mere la carità, la vicinanza a “gli ulti-
mi, gli emarginati, i poveri, le persone
sole, i malati, gli stranieri”.
Guardando, poi, all’Eucaristia dome-
nicale, quando “la famiglia si siede
alla mensa del Signore”, il documen-
to ricorda che “in questa prima tappa
del cammino sinodale” si è “rifl ett uto
sull’accompagnamento pastorale e
sull’accesso ai sacramenti dei divor-
ziati risposati”.
Infi ne, il Messaggio dei Padri Sinodali
guarda alla Sacra Famiglia di Nazaret
ed innalza una preghiera a Dio Padre
anche in vista dell’Assemblea ordina-
ria del 2015, sempre dedicata al tema
della famiglia. L’invocazione è che il
Signore doni “sposi forti e saggi”, gio-
vani coraggiosi “nell’impegno stabile
e fedele” e “una Chiesa sempre più
fedele e credibile”, per un mondo ca-
pace di amare “verità, giustizia e mi-
sericordia”.

(da Avvenire)

VITA ECCLESIALEDICEMBRE 2014



Matteo era per me un amico, un maestro….oltre ad insegnarmi a cantare, mi ha dato anche lezioni di chitarra. 
Riusciva sempre a tirare su il morale a chi era triste. Coinvolgeva tutti nel canto; ad esempio quando organizzava la pizzata del coro insieme ai chierichetti, cercava ogni volta di coinvolgerli ad entrare nel coro. 

Insomma era una persona speciale e sarà sempre con noi. 
Greta 
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RICORDANDO 
MATTEO
alcuni amici si raccontano…

MaMaMMaMMaMaMaMaMaMaMaMMaMaMaMMMMMaMaMaaMMMaMaMMaMaMaMaMaMaMaMaMMaatttttttttttttttt
mamamamamamamamamamamamammammmmmmmamam eeeeeeeeeeeeeee
cacacacacacacacacacacacaaacaacaacacacacaacacaaccacacantntntntntntntntntntntntntntntnnnntntntnntn
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CoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCooCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCCoCoCCCoCCCCCoCCCCoCCoCoCooooCoininininininininininininininininininininininininiinininiinininnnnnnvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
quququququququququququqquququququqquququququuquqquqqququququqqquququuuquuananananaananananaananananananaanaaanananananaaananananaaanannnanandddddddddddddddddddd
iniiininininininininiininininninninsisisssisisisisissisisisisissssss ememememeeememememmemmee

Premuroso verso tutti, generoso, curioso, estroverso ma anche riservato, con un 

forte senso del dovere. Lo si vedeva sempre, la domenica, nel suo angolo con i 

suoi cari bimbi del coro mentre organizzava, dirigeva ed aiutava. Sempre pronto 

ad inventare nuove occasioni per ritrovarsi e passare un po’ di tempo insieme agli 

amici all’insegna dell’allegria e della condivisione. Sempre generoso nell’ospitarci, 

senza mai aspettarsi nulla in cambio, nella sua adorata casetta di campagna dove 

amava stare spesso e fare piccoli lavoretti per migliorarla. Quante pizze e quante 

grigliate in questi 12 anni!...  quella volta in cui mi invitò per una serata a tre in cui 

ero solo lo sconosciuto amico di un amico incrociato per  caso quella mattina...

quella volta in cui incontrai la ragazza divenuta poi mia moglie…ogni occasione 

era buona per una festa da lui, ottimo pizzaiolo, peraltro. E ottimo musicista. Da 

invidiare la sua collezione di chitarre della quale andava molto fi ero e che cercava 

spesso di illustrarci anche se noi non gli davamo grosse soddisfazioni in tal senso, 

in quanto assolutamente a digiuni in materia! Anche le sue previsioni erano 

proverbiali ed immancabili ogni volta in cui, per un’uscita domenicale o per una 

serata, dovevamo fare i conti col tempo, altra sua grande passione nella quale 

metteva moltissimo impegno.
Tanti ricordi affi orano e non svaniranno mai...ciao Teo e grazie per essere sempre 

stato nostro amico, un Amico sincero come pochi sanno essere.

Luigi

Io sono entrata nel coro quan-

do non sapevo ancora leggere 

e Matteo mi ha subito accolto. 

Per me lui era un amico fede-

le, un maestro della musica, a 

volte un po’ burbero, ma an-

che divertente e gentile.

Ora il coro si sta riorganizzan-

do, ma mi manca ancora mol-

to e ci stiamo impegnando a 

cantare bene soprattutto per 

lui.
So che Matteo rimarrà sem-

pre nei nostri cuori e ci aiute-

rà, perché lui diceva sempre 

che se si canta bene, si aiuta-

no le persone.
Irene 

Matteo è sempre stato un nostro maestro e il direttoredel  coro, ma soprattutto un amico.
Ci faceva ridere, ci sgridava, con lui non ci annoiavamo mai.Molto spesso, durante le prove mangiavamo il cioccolato che ci faceva trovare.

Ci ha insegnato tutte le canzoni.
Io faccio parte del coro dalla prima elementare e lui c’è sempre stato.
Matteo ora è in cielo perché è Dio che lo ha voluto lì.
Ci mancherà ma con lo spirito rimarrà tra di noi.
 Maria 
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Matteo
 tu amico e maestro del canto,tu che scherzando ci facevi paura,tu che prevedevi  il tempo come musica dal Vangelo,spero che lassù in cielotu riesca a sentire la nostra tristezza, 

ma anche la nostra gioia, perché DIO ti ha concesso di stare con lui e di pregare con lui.Ora io sono una bambina del coro che spera di imparare a suonare la chitarra anche in tuo ricordo.Ti porterò nel cuore sempre.Alida

Ciao Teo, ricordarti ora fa male al cuore, non si 

vorrebbe solo per non soffrire, ma poi i ricordi 

affi orano involontariamente e nel rendermi 

conto che sono tutti belli e che ci siamo voluti 

veramente bene ritrovo la serenità e mi dico 

che la tua amicizia è stata un dono da non 

rimpiangere ma di cui essere solo grata.

Certi ricordi sono di tutti, come il tuo sorriso e 

l’ottimismo di chi vede il meglio ovunque e in 

chiunque, certi altri li conosciamo forse meglio 

noi, i tuoi amici, come la generosità infi nita e tutto 

l’impegno che mettevi nel tenere sempre unita la 

compagnia.  La tua casa tra le colline di Mansano 

ha fatto incontrare persone per la prima volta e 

riunito storiche amicizie. Quante risate tra uno 

spiedino venuto bene e una salamella un po’ 

sbruciacchiata! Non smetterò mai di ringraziare 

per quei momenti.

Grazie a te ho conosciuto Luigi e forse anche per 

questo sei diventato senza alcuna ombra di dubbio 

il più perfetto testimone di nozze che avrei mai 

potuto volere. Se ti sarà possibile farlo, continua a 

proteggere il nostro matrimonio, e l’amicizia che 

ha legato tutti noi per così tanti anni.

Noi da qui faremo del nostro meglio per 

continuare a volerci bene come avresti voluto tu. 

Eleonora
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Caro Matteo, anche se ti 

abbiamo conosciuto solo 

per un anno e mezzo, ti 

ringraziamo per averci 

insegnato la cosa più bella 

per noi, cantare.

Ci manchi tanto.

Ti vogliamo bene. 

Michela e Sara.

Matteo grazie per avermi 

aiutato a imparare le canzoni 

che non sapevo mettendoci 

tanta pazienza e passione. 

Quando mi guardavi con i tuoi 

occhi mi davi la sicurezza di 

tirare fuori la mia voce. 

Sono sicuro che da lassù 

canterai insieme agli angeli.

Andrea

“Per me Matteo è stato un 
amico. Quando ho saputo 

della sua morte sono rimasto 
allibito: il mio cuore era 

infranto. Da quel momento 
penso a lui spesso e ogni sera 
prego perché ci possa guidare 

ancora da lassù mentre 
cantiamo, sentendolo ancora 

vicino, seduto alla nostra destra”. Alessio

Per me Matteo è stato una per-sona speciale: mi ha insegnato a cantare e a migliorarmi, era un amico con cui mi confi davo e scherzavo, era l’anima del coro e delle feste, è stato un dono per la comunità facendola cantare, mi ha trasmesso la sua più grande passione cioè suonare la chitarra. Matteo era una di quelle persone che si prendeva cura degli altri e di cui ci si poteva affi dare. Riccardo 

La tua grande umiltà e disponi-

bilità nel coinvolgere nel canto 

in modo gioioso  tutti i bambini, 

la tua grande  passione messa 

al servizio della comunità, la tua 

grande fede, la tua grande capa-

cità di ascoltare gli altri e di do-

nare loro un sorriso…. tutto ciò 

rende grande il tuo ricordo grazie 

all’eredità che ci hai lasciato cioè 

far volare alte in cielo le nostre 

voci”. Chiara, Michela e Giorgio
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 LA FESTA DI SAN VITT ORE,
patrono della nostra comunità

Il nove novembre abbiamo festeggia-
to San Vitt ore, primo Vescovo della 
Diocesi di Piacenza e patrono della 
nostra comunità parrocchiale.
La giornata è stata caratterizzata 
da due eventi: il rinnovo delle pro-
messe di matrimonio e la cena co-
munitaria.
In un momento anche emotivamente 
forte, hanno ridett o il loro sì al Signo-

re nella via del matrimonio davanti 
alla comunità 13 coppie. 
Sul secondo evento è degno di nota 
il fatt o che la metà dei partecipanti 
era costituito da giovani. Questo non 
può che essere motivo di fi ducia per 
il futuro: i giovani che partecipano 
ai cammini parrocchiali e sentono la 
parrocchia come casa loro comincia-
no ad essere numerosi!
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La sett ima riunione del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale si è aperta 
con l’ascolto del brano del Vange-
lo di Marco in cui si fa riferimento 
alla costituzione dei Dodici Apo-
stoli chiamati a stare con Gesù per 
poi essere mandati ad annunciare il 
Vangelo con il potere di scacciare i 
demoni. Questa parola ha dett o an-
cora una volta che essere cristiani è 
accett are di incontrare Gesù, porsi 
alla sua sequela per avere poi la forza 
della testimonianza. 
A partire poi dalla lett ura del pro-
gramma pastorale della Diocesi 
ci si è posti alcuni interrogativi su 
come la comunità vive lo “stare con 
Gesu’”, quali messaggi off re al quar-
tiere, che cosa si vuole intraprende-
re di nuovo, che cosa si deve e si può 
smett ere di fare e quali aperture o 
chiusure si vivono.
In generale gli intervenuti hanno 
sott olineato la necessità di una mag-
giore cura della vita spirituale  dan-
do la giusta importanza alla preghie-
ra sia personale che comunitaria. 

Questa – si è dett o - è la condizione 
perché si possa essere missionari un 
po’ più autentici, andando oltre il ri-
schio di essere troppo predicatori e 
poco operatori. 
C’è stato anche chi, rifl ett endo sulla 
nostra condizione att uale, ha fatt o 
presente come la richiesta di amore 
sia oggi più che mai forte e insisten-
te. Senza l’amore non si vive bene 
e sopratt utt o chi è  più sensibile 
chiede con molta forza att enzione. 
E questo vale per tutt i, giovani e 
adulti. In riferimento a questi ultimi 
si è ricordato che hanno bisogno di 
essere aiutati cercando di vedere il 
bello di loro come dono del Signore.
Rispett o a questo don Franco sott oli-
nea che ci vuole tempo per l’incontro 
con le persone, per ascoltarle e pur-
troppo non si arriva a tutt o, anche se 
la prima accoglienza spett a a tutt i.
In conclusione il parroco chiede all’as-
semblea di sentirsi impegnata e att en-
ta avendo sempre un occhio rivolto al 
Cielo e un occhio rivolto alla Terra”.

Giovanna

VITA PARROCCHIALEDICEMBRE 2014

CONSIGLIO 
PASTORA LE

Natale: Lasciamoci 
avvolgere dall’abbraccio 
dell’amore del Signore

Per il S.Natale 2014 Don Franco ha 
chiesto a me e alla mia famiglia di scri-
vere una lett era per fare gli auguri alla 
nostra comunità e per testimoniare il 
nostro percorso di fede.
Questa richiesta ci ha lasciato stupiti e 
felici ma con grande gioia abbiamo ac-
cett ato di condividere le nostre espe-
rienze con tutt i.
L’augurio che vorrei fare è che possiate 
accogliere e vedere, come è successo 
per me, le opportunità che il Signore 
ci pone.
Il Signore ci ascolta sempre ci è sem-
pre vicino sta a noi sentire quando 
bussa alla nostra porta e farlo entrare 
per far parte viva della nostra famiglia.
A me è successo così, per un certo 
periodo della mia vita presa da mille 
pensieri e da mille quotidianità non 
riuscivo più a sentire il Signore vicino, 
poi un giorno come un altro senza un 
perché ho sentito che la presenza del 
Signore ed il suo amore mi erano vici-
ni, che potevo aff rontare le problema-
tiche quotidiane e quelle più forti con 
serenità perché Lui mi avrebbe aiutato.
Ho sentito forte il bisogno di fare qual-
cosa per ricambiare questo amore che il 
Signore mi dona in maniera gratuita…
Con grande gioia seguo da tre anni i 
nostri ragazzi nel catechismo, questo 
mi ha permesso di conoscere persone 
nuove e di allacciare vere amicizie con 
loro, di stare con i nostri giovani che ti 
trasmett ono l’entusiasmo del loro ap-
proccio alla fede e di poter apprezzare 
in maniera viva l’impegno  che Don 
Franco pone nei confronti della nostra 
Comunità.

Questa esperienza ha portato anche 
molta serenità nella mia famiglia e 
ha fatt o in modo che il mio percorso 
diventasse il nostro coinvolgendo tutt i 
quanti: mamma, papà e sorella con fa-
miglia compresi!
Non posso quindi che augurare a tut-
ti di lasciarsi avvolgere dall’abbraccio 
dell’amore di Dio che sempre ci ama e 
ci ascolta.

Buon Natale 
Monica

sia personale che comunitaria. Gi

Auguri vivissimiAuguri vivissimi
dai ragazzi di 3a media e dalle loro animatrici.
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In occasione del Natale i cristiani 
sono più che mai chiamati a riper-
correre, nella preghiera e nella rifl es-
sione, le diverse “tappe” della vita di 
Gesù e i luoghi ad esse legati.
Betlemme, luogo - simbolo del Suo 
e del nostro Natale, e Gerusalemme 
, luogo - simbolo della Sua vita, mor-
te e resurrezione, distano circa dieci 
chilometri l’una dall’altra, eppure 
sono due citt à distinte, appartenenti 
a due stati diff erenti: facendo una ri-
cerca su un sito popolare come Wiki-
pedia, troviamo scritt o infatt i che la 
prima, Betlemme, fa parte dello stato 
palestinese, mentre la seconda, Ge-
rusalemme, dello stato di Israele.  
In realtà, lo status della Palestina è tut-
tora ambiguo, in quanto alcune nazio-
ni la considerano paese indipendente, 
altre invece un insieme di territori sot-
to l’occupazione israeliana.
Ambigua rimane anche l’identità del-
la citt à di Gerusalemme che, sebbene 
risulti uffi  cialmente capitale dello 
Stato di Israele, è citt à santa non solo 
per gli ebrei, in quanto simbolo della 
patria ebraica e sede del Tempio di 
Gerusalemme, considerato casa ter-
rena di Dio, ma anche per i cristiani, 
in virtù del suo legame indissolubile 
con la fi gura di Gesù, e per i musul-
mani, secondo i quali essa fu il luogo 
dell’ascensione al cielo del profeta 
Maomett o.
Questa triplice identità della citt à di 
Gerusalemme è senza dubbio un sim-
bolo forte e una delle motivazioni del 
confl itt o tra ebrei, cristiani e musulma-
ni, ma non è certo la sola causa di esso.
Se concentriamo la nostra att enzione 
più specifi camente sul confl itt o tra 
Israele e Palestina, non possiamo fare 
a meno di vedere le questioni politi-
co- territoriali che vi stanno dietro.
La Palestina di oggi è costituita da 
due territori non indipendenti, i cui 
abitanti sono di etnia araba e in pre-
valenza musulmani: la West Bank e 

Gaza, vale a dire gli unici due territori 
risparmiati dall’occupazione militare 
israeliana del ‘48, spintasi ben oltre i 
confi ni imposti dall’ONU.
Le ragioni della forte spinta espan-
sionistica di Israele sono da trovare 
nella storia precedente alla nasci-
ta dello Stato israeliano, una storia 
che possiamo far partire dalla fi ne 
dell’800: fu in questo periodo che 
nacque il concett o di Sionismo, ali-
mentato dal crescente antisemitismo 
che si andava diff ondendo in Europa, 
che proclamava la necessità di fonda-
re uno stato completamente ebraico 
in territorio palestinese; con la prima 
guerra mondiale e la caduta dell’Im-
pero Ott omano, l’Inghilterra ott enne 
il mandato in Palestina: il sempre cre-
scente affl  usso di immigranti ebrei e 
la realtà di un governo imperialista 
straniero provocarono così  un risve-
glio nazionalista degli arabi palesti-
nesi, che iniziarono a ribellarsi.
Con l’avvento del secondo confl it-
to mondiale, gli inglesi affi  darono 
all’ONU la spartizione della Palesti-
na, spartizione che favorì Israele e 

che non fu dunque accolta positiva-
mente dai palestinesi.
Ciò fi nì per provocare una vera e 
propria guerra civile, conclusasi il 15 
maggio del ‘48 con la proclamazione 
della nascita dello Stato di Israele. 
Il problema più grave generato da 
questa guerra fu e resta tutt ora quello 
dei profughi: durante la guerra circa 
700/ 800.000 arabi furono espulsi 
dai territori occupati dagli israeliani: 
“ trasferire” altrove queste persone 
era d’altronde necessario per la crea-
zione di uno stato israeliano, che al-
trimenti sarebbe rimasto schiacciato 
dalla maggioranza araba.
Per circa vent’anni la scena fu quindi 
dominata da Israele e dal suo espan-
sionismo, fi no a quando, nel ‘64, i pa-
lestinesi riapparvero con la creazione 
dell’OLP (Organizzazione per la li-
berazione della Palestina) e, nell’87, 
con l’ascesa di Hamas, movimento di 
resistenza islamica, sorto dall’inizia-
tiva di alcuni leader dei Fratelli mu-
sulmani, che, in risposta alle crescen-
ti violenze israeliane e alle sempre 
peggiori condizioni di vita dei pro-

ISRA ELE E PALESTINA
un confl itt o di interessi
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fughi, sostiene la resistenza armata 
ad ogni costo e si distingue dagli altri 
movimenti palestinesi per la sua forte 
componente religiosa e la volontà di 
seguire i precett i dell’Islam.
Rifi utando ogni compromesso con 
il nemico israeliano, Hamas iniziò ad 
utilizzare sistematicamente la “ tecni-
ca” degli att entati suicidi, che sicura-
mente hanno un impatt o devastante 
sulla psiche collett iva e che Hamas ha 
sempre collegato con specifi che ucci-
sioni di civili palestinesi ad opera di 
Israele. 
Se è vero che questa strategia le ha 
fatt o perdere consenso a livello inter-
nazionale, è anche vero che gli att en-
tati suicidi possono essere giustifi cati 
in chiave di martirio religioso, ai fi ni 
della guerra santa.
Proprio grazie alla forza e alla popo-
larità acquisita in questo modo pres-
so i palestinesi, e dati il fallimento dei 
tratt ati di pace del 2000, la crescente 
occupazione israeliana e il malgover-
no dell’Autorità palestinese, Hamas 
è riuscita ad ott enere la vitt oria alle 
elezioni del 2006, riuscendo così a 
portare avanti le sue rivendicazioni 
nazionalistiche e religiose, att raverso 
il suo ramo politico e quello militare.
Con la vitt oria di Hamas si è venuto a 
creare uno scenario di incredibile vio-
lenza da entrambi i lati: da una parte 

Israele, che “non guarda in faccia nes-
suno” e continua ad occupare territori 
che non gli spett ano di diritt o, avva-
lendosi della sua superiorità tecno-
logico-militare, dall’altra la Palestina, 
che con il suo terrorismo passa inevi-
tabilmente dalla parte del torto.
Solo per fare un esempio di quanto 
la situazione resti tutt ora tragicamen-
te complicata, si riporta una notizia 
che risale all’inizio di novembre: un 
palestinese ha investito con la sua 
macchina un gruppo di israeliani che 
stavano att endendo l’arrivo del tram 
prima di essere ucciso dalla polizia 
mentre tentava la fuga a piedi. 
Poche ore prima la polizia israeliana e 
giovani palestinesi si erano scontrati 
sulla Spianata delle moschee, il ter-
zo sito religioso più importante per 
i musulmani e costruito, secondo gli 
ebrei, sulle rovine del Tempio di Sa-
lomone. Il governo israeliano aveva 
deciso di impedire l’accesso al luogo 
sacro a tutt i i palestinesi dopo che al-
cuni estremisti israeliani vi avevano 
fatt o irruzione chiedendo la distru-
zione della Moschea della Roccia e la 
ricostruzione del Tempio.
Questo fatt o di cronaca ci ricorda 
quanto la citt à di Gerusalemme sia 
importante, sia in virtù del suo valore 
universale religioso, in quanto citt à 
simbolo per i fedeli cristiani, ebrei e 

musulmani, sia in virtù del suo signi-
fi cato storico-nazionale, in quanto 
capitale contesa tra stato nazionale 
israeliano e palestinese.
Nel tentativo di trovare una conclu-
sione che lasci intravedere un po’ di 
luce nel buio di questa storia di vio-
lenza e vendett a che dura da troppo 
tempo, si citano qui le parole di Faisal 
Bin Muaammar, segretario generale 
dell’organizzazione intergovernati-
va KA ICIID, Centro Internazionale 
per il dialogo interreligioso e inter-
culturale: “Il confl itt o religioso non 
esiste, la religione rifi uta il confl itt o. 
La violenza in nome della religione è 
violenza contro la religione”. 
Secondo le stime del Centro, ott o 
persone su dieci nel mondo si iden-
tifi cano con una qualche forma di 
religione organizzata, e quasi tutt e si 
defi niscono pacifi ste. 
Purtroppo, sostiene bin Muaammar, 
politici ed estremisti hanno “seque-
strato” la natura tollerante e pacifi ca 
della pratica religiosa per i loro scopi 
spesso violenti e distrutt ivi. 
Solo att raverso il dialogo costante, ha 
aggiunto, si può riuscire a superare le 
proprie paure dell’“Altro”, e lavorare 
per un mondo più inclusivo e tolle-
rante.
Il Centro punta a promuovere un pro-
cesso dal basso verso l’alto, coinvol-
gendo organizzazioni e leader religiosi 
locali nel mantenimento della pace, 
prevenzione dei confl itt i e sviluppo.
Come osservato da un membro del 
Centro, “la religione non può essere 
ridott a a una sott ocategoria della cul-
tura; le dimensioni religiosa e spiri-
tuale nella vita degli individui e nella 
società sono molto più profonde di 
questo. Dobbiamo promuovere modi 
responsabili di vivere queste religioni 
per il progresso di tutt i i popoli”. 
Nel caso di Gerusalemme il traguardo 
auspicato sarebbe dunque il passag-
gio da una Gerusalemme liberata, dal 
titolo del celebre poema di Torquato 
Tasso, che raccontava della crociata 
dei cristiani contro i musulmani, a una 
Gerusalemme veramente libera. 

Giulia
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Ott obre: due le iniziative del Centro Culturale Incontria-
moci, il benessere della persona e la semplicità della civil-
tà contadina al centro dell’att enzione.
Corrett i stili di vita e sana alimentazione sono stati i temi 
aff rontati dal dott . Dino Giorgi Pierfranceschi, ospite mer-
coledì 8 ott obre presso il nostro centro culturale.
Il noto medico, fondatore del reparto di diabetologia 
dell’ospedale di Piacenza, si è soff ermato in particolare sulla 
prevenzione delle malatt ie metaboliche, insistendo sia sull’ 
att enta scelta dei cibi sia sulla necessità di dedicare tempo al 
movimento regolare e dolce come le passeggiate,  da svolge-
re anche piacevolmente in gruppo. Il suo intervento è stato 
supportato e integrato dalla dietista dott .ssa Monica Maj, 
che ha fornito interessanti informazioni sulle nuove risorse 
per sfamare il pianeta e sopratt utt o sul reperimento di fon-
ti proteiche in grado di soddisfare le esigenze della popo-
lazione mondiale senza produrre gravi danni all’ambiente. 
È passata poi ad aff rontare temi pratici e quotidiani dando 
preziosi consigli riguardanti la lett ura delle etichet-
te dei generi alimentari e i metodi di 
conservazione.

Il museo della civiltà contadina: 
un’importante testimonianza del 
nostro passato
Una bella camminata in compagnia 
per raggiungere, seguendo la carraia, 
l’Istituto agrario Raineri, è stata la pre-
messa della visita al museo della civiltà 
contadina.  All’ingresso, la prof.ssa Rosa 
Pagani ci ha accolto introducendoci ne-
gli ambienti che erano stati, un tempo, il 
centro della vita domestica nelle campa-
gne piacentine: cucine e camere con ma-
die, credenze, culle, semplici oggett i per 
preparare impasti, lett i e abiti, lanterne e 
bugie. Ci ha guidato anche fra strumenti di lavoro arti-
gianali creati per att ività oggi sconosciute, att rezzi agricoli, 
oggett i legati ai lavori della stalla o della cantina, banchi di 
scuola. Il tutt o accompagnato da preziosi pannelli riportanti 
le foto del fotografo Tino Petrelli, che ha immortalato i prin-
cipali avvenimenti del Novecento, ma che ha lasciato anche 
importantissime testimonianze sulle misere condizioni di 
vita della popolazione del secolo scorso. E’ stato un commo-
vente tuff o nel passato che ci ha fatt o rivivere per un paio 
d’ore nelle case dei nostri nonni e ripensare alla fatica di una 
vita che off riva solo l’essenziale.

Silvana

Percorso formativo per genitori ed educatori

“Non s’ha più molta musica in sé per far danzare la vita.”
(L-F. Céline)

“Avevo imparato a leggere in me stessa, 
e  così ero capace di leggere anche negli altri.”

(E. Hillesum)

PREMESSA
Nella società complessa, caratt erizzata dalla “liquidità” e da 
una diff usa incertezza, si sono fatt i più instabili ed evane-
scenti i punti di riferimento e tutt i - individui e famiglie - ci 
scopriamo più insicuri (talvolta disorientati e demotivati) di 
fronte alle scelte educative di ogni giorno.
Nel tempo del cambiamento e dell’imprevisto, però, non è 
più possibile att endersi dall’esterno le risposte alle doman-
de che l’essere genitori suscita sempre: occorre ritrovare 

dentro di sé le 
risorse e l’equili-
brio necessari ad 
aff rontare quo-
tidianamente il 
compito - diffi  -
cile e bellissimo 
- di aiutare altre 
vite a crescere e 
fi orire. Per aver 
cura degli altri 
(e delle nuove 
generazioni) è 
necessario aver 
costantemen-
te cura di sé (e 
della propria 

“generatività”).
Per ritrovare la motivazione e la gioia di educare è indispen-
sabile allora riscoprire e alimentare le fonti di senso della pro-
pria esistenza: se sapremo ravvivare in noi l’amore per la vita 
potremo off rire ai più giovani una testimonianza semplice e 
credibile della possibilità e della bellezza di diventare “grandi”.

OBIETTIVI
• Off rire a genitori e agli educatori che li affi  ancano (cate-

chisti, animatori, allenatori, insegnanti) uno spazio di con-
fronto e di arricchimento reciproco;

• identifi care e approfondire alcune tematiche educative 

Le att ività
di questi mesi

Alla ricerca del 
senso dell’educare
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fondamentali;
• favorire la rifl essione critica e la ri-

cerca di senso;
• stimolare l’autoanalisi e l’interioriz-

zazione per promuovere una crescita 
di consapevolezza e di responsabilità.

 

CONTENUTI
Il percorso si snoda alla ricerca del 
senso dell’educare a partire da sé: 
l’idea è quella di recuperare una con-
sapevolezza nel rapporto con se stessi 
che permett a poi, nella relazione edu-
cativa, di “esserci” con la qualità della 
presenza e dell’att enzione. 

Responsabile scientifi co
Prof. Daniele Bruzzone,
docente di Pedagogia 
Università Catt olica)

“Per il tuo bene”.
Ritrovare la motivazione profonda 
dell’educare
(Prof. Daniele Bruzzone)

Ogni genitore desidera il bene dei 
propri fi gli. Ma in che cosa consiste? 
Il segreto della felicità e di una vita 
riuscita è la capacità di trovare e col-
tivare giorno per giorno qualcosa per 
cui valga la pena. Occorre dunque 
ripartire da noi stessi: qual è il senso 
della mia vita? che cosa minaccia di 
renderla insensata? Solo chi trova un 
senso nella propria vita può aiutare al-
tri a trovare un senso nella loro, senza 
imporlo e senza sostituirsi. 

“E’ tutt o sua madre”.
Genitori e fi gli nel gioco delle rap-
presentazioni
(Prof.ssa Alessandra Augelli)

Che cosa signifi ca essere un “buon” 
genitore? Che cosa vuol dire diventare 
“grandi”? Come sono i giovani d’oggi? 
Ci sentiamo più simili o più diver-
si da loro? I comportamenti (anche 
educativi) derivano sempre da idee e 
rappresentazioni (più o meno consa-
pevoli) di noi stessi e degli altri. Assu-
mere consapevolezza dei paradossi e 
delle contraddizioni in cui talvolta sia-
mo imbrigliati ci aiuta a trovare mag-
giore equilibrio e autenticità. 

“I nodi vengono al pett ine”.
Ogni genitore è (stato) anche fi glio 
(Prof.ssa Elisabett a Musi)

Nelle genealogie e nelle relazioni fa-
miliari si celano memorie implicite, 

ombre e segreti, che poi danno forma 
all’identità di ciascuno. Un buon geni-
tore deve recuperare il fi glio che è stato, 
per non mett ere in att o automatica-
mente (e inconsciamente) identifi ca-
zioni e proiezioni, ma valorizzando la 
propria storia personale e familiare in 
modo autonomo e creativo. 

“E sopravvissero felici e contenti”.
Come alimentare il gusto per la vita
(Prof.ssa Antonella Arioli)

La vita è un’avventura bellissima. Ma 
è anche irta di ostacoli, imprevisti, fa-
tiche e delusioni. Che cosa ci consente 
di ricaricarci e di ritrovare la gioia di 
vivere nei momenti di stanchezza? In 
che modo cerchiamo di coltivare nei 
più giovani il sapore per le cose vere 
e l’amore per la vita? Come un “kit di 
sopravvivenza”, sono le esperienze di 
senso che ci permett ono di aff rontare 
il mondo con coraggio ed ott imismo.

CALENDARIO

15incontriamociCENTRO CULTURALEDICEMBRE 2014

Domenica 11 gennaio (ore 15.30-17.30)

Domenica 25 gennaio (ore 15.30-17.30)

Domenica 8 febbraio (ore 15.30-17.30)

Domenica 22 febbraio (ore 15.30-17.30)

Quota di iscrizione € 25,00. 

Le iscrizioni si raccolgono presso la segreteria della Parrocchia.
Sarà bene iscriversi entro il 31 dicembre 2014.

Sede degli incontri

Centro culturale “Incontriamoci” c/o Parrocchia di S. Vittore
Via Braille (Quartiere Besurica) - Piacenza

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

FISIOTERAPIA - RECUPERO FUNZIONALE
POLIAMBULATORIO MEDICO SPECIALISTICO
PALESTRA con attrezzature Technogym

CENTRO MEDICO RIABILITATIVO

ROCCA
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