
in
c

on
tr

ia
m

oc
i

w
w

w
.s

a
n

v
it

to
r

e
p

c
.n

e
t 

-
 s

v
it

to
r

e
@

li
b

e
r

o
.i

t

ORARIO CELEBRAZIONI DELLE S. MESSE
FERIALI (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

Incontriamoci, Dicembre 2020

Notiziario del Natale 2020
della Parrocchia 
di San Vittore Vescovo 

Besurica - PC
Via Grazioli, 1
tel. 0523/457072

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

LUNEDÌ
15.00-16.00

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 oppure 348 5431374. 

La biblioteca presso il Centro Culturale 

(ingresso piazzale delle feste)

dal 1° ottobre 2019 è aperta nei seguenti orari:

Papa Francesco

Con la nascita di Gesù è nata 
una promessa nuova, è nato un 

mondo nuovo, ma anche un mondo 
che può essere sempre rinnovato.

Dove nasce Dio, nasce la speranza: Lui porta la speranza.
Dove nasce Dio, nasce la pace.

E dove nasce la pace, non c’è più posto per l’odio e la guerra.

Il Natale ci ricorda che Dio continua 
ad amare ogni uomo, anche il 

peggiore. A me, a te, a ciascuno di 
noi oggi dice: “Ti amo e ti amerò 

sempre, sei prezioso ai miei occhi”.
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Redazione: Franco Capelli, 
Giulia Ferrari, Francesca Ferri, Maria Caldini.

Hanno collaborato: Silvia Grassi, Elena 
Soprani, il Centro d’Ascolto, Davide 
Maloberti, Annalisa Gobbi, Matteo Ferrarini,   
 un Gruppo di Sposi

La redazione è sempre aperta a 
suggerimenti, contributi, proposte. 
Il nostro sito è www.sanvittorepc.net 
La pagina facebook è  
Parrocchia San Vittore - Besurica

Il nostro Natale  
Orari delle celebrazioni natalizie.
S. Messa della notte alle ore 20,00

Celebrazioni del giorno di Natale:
ore 9,00; ore 10,30; ore 18,00.

Le S. Messe delle ore 20,00, delle ore 10,30 e 
delle ore 18,00 saranno trasmesse in oratorio

LE CONFESSIONI
Per i ragazzi di quinta elementare, prima, 
seconda e terza media l’organizzazione è 

demandata ai catechisti che in accordo con il 
Parroco decideranno i giorni e gli orari.

Per tutti gli altri (adolescenti, giovani 
e adulti) sono previste le confessioni 

secondo il seguente calendario:
lunedì 21 dicembre dalle ore 20,30 alle ore 21,45
martedì e mercoledì 22 e 23 dicembre dalle ore 

16,30 alle ore 18,15 e dalle 20,30 alle 21,45

La nuova balaustra

Un grazie a Elena!

La Chiesa di San Vittore nel nostro quartiere Besurica ha il 
presbiterio, ossia il piano sul quale sono presenti altare, leggio 
e tabernacolo, sopraelevato rispetto alla sala dei fedeli e questo 
comporta un pericolo per le persone. Per salvaguardare la 
sicurezza era necessario apporre una barriera sul dislivello che 
fosse però aperta per creare una continuazione spaziale e non un 
ostacolo visivo durante la celebrazione della Santa Messa.
Don Franco, molto coraggiosamente, in considerazione del fatto 
che non aveva mai visto un mio lavoro, mi ha affidato l’incarico 
di pensare ad un progetto per la realizzazione della balaustra.
Mi sono sentita onorata per la fiducia che mi ha riservato ma, al 
contempo un po’ spaventata dalla responsabilità che avevo di 
realizzare un’opera in Chiesa che sarebbe stata sempre sotto gli 
occhi della comunità e anche miei.
La mia intenzione era di progettare un manufatto che fosse 
innovativo, artistico ma soprattutto rivolto alla fede ed inserito 
armoniosamente nel contesto.
Le forme curvilinee ed il colore delle due balaustre, realizzate in 
lamiera di alluminio successivamente calandrata, fanno riferimento 
a quelle dell’altare, del tabernacolo e della pavimentazione e le 
loro aperture vogliono rappresentare nella parte sinistra i pani ed i 
pesci mentre nella parte destra, che è nei pressi del tabernacolo, i 
calici e l’ostia; i parapetti sono sostenuti da piedistalli in lamiera di 
alluminio e acciaio fissati al pavimento: la loro forma assomiglia 
a due mani che pregano.
I manufatti, grazie alla leggerezza del materiale con il quale sono 
stati realizzati, sono facilmente amovibili.
Le balaustre sono state realizzate da una ditta di carpenteria il cui 
titolare ha dovuto usare molto impegno e la massima precisione 
nel trasformare il progetto, che doveva avere tutte le coordinate 
cartesiane per effettuare i tagli perfetti, nell’opera finita ed anche 
trasportata!
Questa progettazione è stata per me una splendida esperienza 
grazie al grande supporto che ho avuto in particolar modo di Don 
Franco che, “fra le righe”, mi spronava ad “accelerare il passo”.

Elena

Natale solidale
La gestione della vita parrocchiale comporta spese di 

ordinaria amministrazione non indifferenti. Il complesso 
infatti è vasto. In più non devono mai mancare le 
attenzioni nei confronti di chi è nella necessità. 

Il Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia pertanto 
ancora una volta si rivolge a chi non ha particolari difficoltà 

perché si mostri generoso anche a nome di quanti non possono 
collaborare sul piano economico alla vita della comunità. 
SE DECIDI DI DARE UN TUO CONTRIBUTO RIVOLGITI 

O A DON FRANCO O ALLA SEGRETERIA 
DELLA PARROCCHIA OPPURE ALLA 

FILIALE DELLA BESURICA DELLA 
BANCA DI PIACENZA (codice IBAN 

IT54V0515612604CC0260000002, 
motivazione: sostegno alla parrocchia).
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Il tema dell’Avvento – proposto dalla Diocesi e che 
è stato oggetto di riflessione e preghiera -   ha fatto 
risuonare una parola che speriamo abbia fatto bene 
al nostro cuore, la parola consolazione. Siamo stati 
riportati al conforto di cui abbiamo bisogno, alla 
necessità di uscire dalla solitudine, di stare insieme e 
nello stesso tempo anche all’importanza di sostenere, 
confortare, rincuorare chi è solo, proprio attraverso la 
condivisione del suo disagio.
L’idea è stata suggestiva perché la tristezza e il dolore 
che oggi si sperimentano nascono proprio dal sentirsi 
soli e abbandonati, privi di una presenza che riscaldi, 
di una mano che accarezzi, di una parola che spezzi il 
silenzio e le lacrime.

È Natale.
Nel Natale che cosa è 
successo e succede. 
Succede che ancora 
una volta il credente 
cristiano percepisce 
nella sua fede di non 
essere abbandonato.
Il Signore, in Gesù che 
nasce nella povertà, ha 
deciso di consolare il 
suo popolo. Vengono 
in mente le parole del 
profeta: “consolate, 
c o n s o l a t e  i l  m i o 
popolo” e “il popolo 
che camminava nelle tenebre vide una grande 
luce”. In questo periodo storico siamo un popolo che 
cammina nelle tenebre. Sono tenebra la morte di 
tante persone, il dolore di tante famiglie che hanno 
perso persone care, la perdita del lavoro, le paure che 
quotidianamente siamo costretti ad affrontare.

Come tentare di uscirne? 
È necessario rimboccarsi le maniche, fare lo sforzo in 
qualche modo di volare alto provando ad andare alla 
riscoperta di quei valori che fanno parte della nostra 
vita però non solo a partire dalle nostre capacità ma in 
un abbandono fiducioso. 
Se è vero che Gesù è L’Emmanuele, cioè Dio con noi, 
dentro la nostra storia, allora davanti al presepio, 
possiamo guardare con più fiducia sia il presente che 
il futuro. 
La stella che ha guidato i magi nel loro cammino di 
vita ed è stata per loro motivo di gioia, se lo vogliamo 
può guidare anche noi nel nostro faticoso arrabattarci 
in una situazione problematica come quella che 
stiamo vivendo.
Anche noi come i magi possiamo ricuperarci in una 
certa serenità, sempre che ci fidiamo di un Dio che ha 

tanto amato il mondo da dare suo figlio che è venuto a 
risanare da ogni malattia, povertà, ingiustizia e morte.
Chiediamo, in questo Natale, un vero e attento 
abbandono fiducioso tra le braccia del Padre proprio 
come hanno fatto Maria e Giuseppe nel loro sì detto 
con il cuore.
Concludo con alcune righe del Card. Martini, scritte 
un po’ di tempo fa ma secondo me attuali: “Non 
bisogna esagerare, ma, senza dubbio, quelli che 
stiamo vivendo sono anni bui, difficili, che non 
risparmiano nessuno strato della popolazione e si 
accaniscono in particolare sulle famiglie e le giovani 
generazioni, l’asse portante della società, il suo futuro. 
Facciamo fatica a fare la spesa, siamo costretti a vivere 
sospesi, in attesa di un lavoro più umano o anche 
solo di un lavoro. Non riusciamo a guardare al di là 

delle preoccupazioni 
quotidiane. Teniamo 
duro, stringiamo i 
denti. Ma quando 
chiudiamo il pugno 
non stringiamo niente. 
Manca quasi il respiro. 
Per questo non è tempo 
d i  a u g u r a r e  “ b e n i 
grandiosi e risolutivi, 
auspicando che le feste 
che celebriamo portino 
pace, salute, giustizia, 
c o n c o r d i a . ”  N o n 
serve, non funziona: 

superata l’euforia ci ritroveremo nella stessa identica 
condizione, forse ancora più frustrati.
Quando celebriamo il Natale, invece, ricordiamo 
“il piccolo evento di Betlemme che, per chi crede, 
ha cambiato la storia del mondo e ci permette di 
guardare con fiducia anche ai momenti difficili 
della vita, in quanto illuminati e riscattati dal senso 
nuovo dato dalle vicende umane dalla presenza del 
figlio di Dio”: e non ci limitiamo a commemorare. 
Ogni anno proclamiamo la fiducia nella venuta di 
Colui che «tergerà ogni lacrima dai loro occhi» e 
rinnoviamo la speranza... Natale celebra la nascita 
di Gesù a Betlemme e la nascita della nostra fede...  
Ciò che conta è che “il mistero del Natale è un 
mistero di modestia e di piccolezza.” Ed è da qui che 
bisogna ripartire: “La salvezza di cui noi esseri umani 
abbiamo bisogno è di essere liberati dalle tenebre che 
ci avvolgono, che ci rendono inquieti, preoccupati, 
timorosi. Nella tenebra, simbolo del caos e della 
morte, sorge improvvisamente una luce. Questa luce 
è un bambino mandato da Dio”.

Don Franco

Ogni anno a Natale si rinnova la speranza

3



incontriamoci DICEMBRE 2020VITA DIOCESANA

ConsaCrato VesCoVo a treViso il 26 settembre, mons. adriano 
è stato aCColto a PiaCenza domeniCa 11 ottobre – benVenuto tra noi

Il nostro nuovo vescovo, monsignor Adriano 
Cevolotto, è nato a Treviso il 29 aprile del 1958 da una 
famiglia semplice. Ordinato sacerdote nel 1984, ha 
ricoperto, lungo il suo percorso, numerosi incarichi: 
è stato educatore, segretario vescovile, docente di 
teologia, rettore del Seminario di Treviso e parroco in 
diverse comunità.
Lo scorso luglio papa Francesco lo ha nominato 
vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio. Il 26 
settembre è stato ordinato vescovo nel Tempio di San 
Nicolò, a Treviso, e finalmente lo scorso 11 ottobre 
ha fatto il suo ingresso ufficiale nella nostra diocesi. 
In questa occasione ha subito voluto incontrare 
alcuni giovani piacentini, 72 ragazzi provenienti da 
diversi vicariati della nostra diocesi, in ricordo dei 
72 discepoli inviati in missione da Gesù. Al nuovo 
vescovo i giovani hanno donato uno zaino da trekking, 
che monsignor Adriano, grande appassionato di 
montagna, ha promesso di “consumare”.
La domenica successiva, il 18 ottobre, monsignor 
Cevolotto ha poi celebrato la messa nella 
concattedrale di Bobbio e durante l’omelia ha fatto 
dichiarazioni di grande importanza, indicatrici di 
quello che può essere definito il suo stile evangelico: 
in primis, la definizione della logica del servizio come 
“l’unica in grado, in questo tempo di pandemia, di 
tessere relazioni vere e fraterne”; poi la valorizzazione 
del progetto delle Comunità 
pastorali,  capace, secondo il 
vescovo, “di aprire spiragli per 
favorire la comunione, l’apertura, 
la condivisione delle risorse 
presenti”, di dare vivacità alle 
comunità più piccole e più isolate, 
“perché in esse si continui ad 
alimentare e vivere la vita cristiana” 
e perché si possa “dare un’anima 
comunitaria a questi piccoli 
borghi”; infine, una domanda, 
un’esortazione a ritrovare il senso 
dell’essere cristiani e a dare valore 
al nostro tempo e alle nostre vite: 
“noi cristiani abbiamo ancora 
qualcosa da raccontare, qualcosa 
di bello da condividere? Qualcosa 
di affascinante da testimoniare? 
Il tempo che ci è dato di vivere 
ha in sé l’appello ad una scelta! 

Non si può procrastinare a domani, non si possono 
accampare scuse. Possiamo perdere l’occasione 
favorevole, l’occasione della vita. Ogni momento è il 
nostro. Non c’è motivo di essere rivolti a quello che 
manca”.
E, a proposito di occasioni da cogliere e di tempo 
vissuto bene, il motto scelto dal nuovo vescovo è 
“prendi il largo”, un motto che, ha spiegato monsignor 
Adriano, ha per lui due principali significati: un invito 
a non chiudere gli orizzonti, sia quelli personali 
che quelli della società, e ad andare in profondità, 
quella di noi stessi e delle nostre comunità, verso 
quell’essenzialità che questo tempo, in particolare, ci 
invita a riscoprire sempre di più.
“Non credo che noi cristiani dobbiamo essere i 
migliori o avere la pretesa che gli altri ci guardino 
come i migliori”, ha dichiarato il vescovo, “ma come 
persone che possono osare nella vita e nella storia 
qualcosa che, immediatamente, non appare ai più 
come la cosa più logica da fare”. “La Chiesa”, ha 
aggiunto, “si prolunga dove ogni battezzato si trova 
a vivere. Mi piace immaginare che la Chiesa sia stata 
presente negli ospedali e negli ambienti più critici - 
come le case di riposo - non perché c’erano i preti o 
i cappellani, ma perché c’erano dei laici che hanno 
potuto testimoniare la carità di Cristo e qualche volta 
anche la fede con una preghiera, un segno di croce, 

un sorriso che abbia dato ai malati 
un po’ di serenità. Credo che sia 
questo che i laici debbono fare”.
Una chiesa estesa, in uscita, 
diffusa: questa è l’immagine di 
chiesa che monsignor Adriano 
ha in mente e nella quale crede. 
Anche per quanto riguarda il 
progetto delle Comunità pastorali, 
il suo invito è quello a “mettere le 
nostre considerazioni con quelle 
degli altri e dire: pensiamo a un 
progetto insieme”, perché unire le 
forze conviene e porta frutto.
La chiesa che vive nelle persone, 
nei cristiani che testimoniano il 
Vangelo nella quotidianità della 
loro vita, a casa così come sul 
lavoro, è una realtà che il vescovo 
ha imparato a conoscere sin da 
bambino, grazie a suo padre che, 

Unire le forze conviene e porta frutto
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dopo la messa della domenica, lo portava insieme ai 
suoi fratelli a trovare i vicini di casa malati e gli anziani 
della casa di riposo. “La sua testimonianza e il fatto di 
andare con lui - anche se a volte controvoglia - con il 
tempo ha fatto maturare l’attenzione per le persone 
più bisognose, mi ha aiutato a mettere al centro con 
gratuità l’altro senza aver per forza qualcosa da fare, 
anche solo per una visita”.
La famiglia, dunque, è stata un riferimento 
importante per la sua crescita spirituale, un punto 
di riferimento essenziale, assieme, ovviamente, alla 
Scrittura, nella quale il vescovo ha sempre trovato 
una guida concreta, 
una luce. Due passi, 
in particolare, hanno 
illuminato la sua mente 
e il suo cuore; il primo 
è preso dalla prima 
Lettera di Giovanni: 
“quello che abbiamo 
veduto e udito, noi lo 
annunziamo anche a 
voi”; “Sono chiamato 
a narrare quel che ho 
vissuto: è il vissuto che 
parla, non perché è 
mio ma perché mi ha 
toccato”, a sottolineare 
l ’ i m p o r t a n z a 
dell’annuncio e della 
testimonianza nella 
vita di un cristiano; il 
secondo è un passo 

della Lettera di San 
Paolo a Timoteo: 
“Ringrazio Gesù 
C r i s t o ,  n o s t r o 
Signore, che mi ha 
considerato degno 
di fiducia e mi ha 
dato la forza di 
compiere il servizio 
che mi ha affidato”. 
“Mi è  capitato”, 
h a  s p i e g a t o  i l 
vescovo,  “e mi 
capita di cogliere 
degli elementi di 
distanza rispetto 
a  u n  c o m p i t o, 
ma sentire che 
il Signore non ti 
domanda se hai 
punti a sufficienza 

ma di fidarti di lui, perché se ti ha chiamato ti 
considera degno, apre alla fiducia. Pensiamo a Pietro: 
non è perfetto, ma Gesù lo sceglie, lo sceglie anche 
nella sua fatica di fidarsi di lui. Beh, questo ci fa dire: 
allora ci sto, anche io sono così. Dai, in fondo Pietro è 
il santo più simpatico”.
Tutti noi siamo come Pietro, imperfetti, fallibili, 
limitati, ma Gesù ha scelto ciascuno di noi, ci ha 
chiamati personalmente, si è fidato di noi, e così noi 
siamo chiamati a fare altrettanto, affidandoci a Lui.  

Giulia
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Non ci si salva da soli
e non dobbiamo lasciare indietro nessuno

In seguito al diffondersi del virus e all’aumento dei contagi, il vescovo della 
diocesi di Piacenza-Bobbio mons. Adriano Cevolotto, rivolge questo messaggio 

alla comunità diocesana e alla comunità civile del territorio piacentino.

Il virus non ha confini, siamo fragili
Speravamo tutti che questa pandemia da 
Covid-19 cessasse e si potesse riprendere la 
vita nella sua normalità. Ma non è così: il virus 
si diffonde e i contagi crescono. L’esperienza 
che abbiamo fatto ci ha ricordato che siamo 
vulnerabili e limitati. Inoltre, tutto ciò ci 
ha fatto toccare con mano quanto siamo 
collegati e interdipendenti: il virus non 
ha confini, il contagio si diffonde da un 
Paese all’altro, ciò che accade a qualcuno 
riguarda tutti e diventa un pericolo per tutti. 
Nell’esperienza drammatica che stiamo 
vivendo ci è consegnata questa lezione: 
come il contagio avviene per contatto anche 
l’uscita dall’emergenza è possibile nel fare 
corpo.

Il futuro si chiama fraternità
Come ci ha ricordato Papa Francesco, questa 
difficile situazione che tutto il mondo sta 
vivendo lancia a tutti un pressante invito 
a diventare più consapevoli della nostra 

comune condizione umana: la precarietà e la 
reciprocità sono alla base della nostra vita. Se 
queste dimensioni vengono ignorate, si perde 
la responsabilità che deve accompagnare 
ogni attività umana. Siamo chiamati a 
riconoscere che il vero cambiamento che ci 
è richiesto va nella direzione di un’autentica 
solidarietà e di vera fraternità.

L’eco della manifestazione in piazza Cavalli
L’altra sera in piazza Cavall i  nel la 
manifestazione di protesta si imponeva 
uno striscione: “E’ facile per chi prende lo 
stipendio dire agli altri di stare a casa”. Parole 
forti che subito ho inteso rivolte al governo 
che nell’ultimo DPCM aveva stabilito scelte 
necessarie per affrontare la ripresa dei 
numeri della pandemia. Eppure, questa 
prima lettura non mi lasciava tranquillo.
In quello striscione, infatti, riconoscevo 
qualcosa di più della rabbia di chi si trova 
imposte delle limitazioni lavorative con i 
pesanti danni economici che ne derivano.
Quelle parole esprimevano la sofferenza 
di chi avverte che il peso per limitare la 
diffusione del contagio non sia equamente 
distribuito.
Essendo stato valutato che alcune attività 
lavorative possono favorire comportamenti 
che alimentano i contagi, è stato deciso infatti 
di porre dei limiti di orario e addirittura delle 
chiusure di alcune attività. Non potendo 
entrare nel merito di tali motivazioni, mi 
sono però chiesto: se delle scelte sono 
doverose per salvaguardare la salute mia e 
di tutti, perché il peso deve ricadere solo su 
qualcuno?
E vero che si promettono dei ristori, ma 
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siamo consapevoli che i danni (pur gravi) 
non sono solo di tipo economico.
Giustamente ci si appella alla responsabilità 
di queste categorie lavorative: dovete capire 
che vi chiediamo decisioni dolorose per 
il bene di tutti. Quindi c’è un appello ad 
un patto civile, a patto sociale. Allora se 
l’appello urgente è di fare un’alleanza, che 
alleanza sia! Con tutti. Le istituzioni si 
stanno impegnando a collaborare in 
questa linea, ora è il momento della 
società civile, nel suo insieme.
Prima di tutto nei comportamenti 
r e s p o n s a b i l i  ( u s o  d e l l a 
mascherina, ricorso all’igiene 
delle mani, il distanziamento, le limitazioni 
degli spostamenti...). Ma non basta. È 
richiesto un salto di qualità: di rispondere 
all’appello per una solidarietà diffusa, che 
tocchi gli interessi economici di tutti.

Qualche strada da percorrere insieme
È ragionevole che un’attività sospesa per il 
pericolo di contagio debba continuare ad 
avere spese fisse come quando è operativa, 
come ad esempio l’affitto del locale? Perché 
una parte del costo di queste scelte non può 

essere preso in carico dai proprietari degli 
immobili locati, mediante una temporanea 
riduzione o sospensione del canone di affitto? 
Perché non favorire le attività di ristorazione 

con l’acquisto di beni da asporto? In tal 
modo si può promuovere la dignità del 
lavoro che non subirebbe l’intenzione.
Potrebbe essere responsabilizzante 

l’attivazione dei Bilanci personali, 
f a m i l i a r i  o  c o m u n i t a r i  d i 

g i u s t i z i a ,  s t a b i l e n d o  c h e 
una parte di quel Bilancio 
mensile sia devoluto a chi 
è più in necessità. Magari 
al imentando i l  fondo di 

solidarietà “Insieme Piacenza” avviato 
nell’estate tra Comune di Piacenza, 
Fondazione di Piacenza e Vigevano, Crédit 
Agricole, Diocesi. Un modo per andare 
incontro, insieme, alle famiglie o ai singoli 
segnati duramente dall’attuale emergenza.

Anche la diocesi in campo
Da parte mia mi impegno, per quanto 
riguarda i beni della diocesi, a mettere in 
atto queste proposte, continuando quanto 
già è stato avviato. Intendo estendere l’invito 
anche alle realtà che fanno riferimento 
all’Ente ecclesiastico. In questo momento 
invito pure i sacerdoti perché, nel tempo 
della pandemia e delle limitazioni imposte 
ad alcune attività, ognuno stabilisca una 
quota mensile da devolvere a favore delle 
situazioni più bisognose economicamente.
Se riusciremo a rompere la logica del “si salvi 
chi può”, trasformeremo questo momento 
di crisi in una reale conversione a quello che 
ripetiamo da tempo: “non ci si salva da soli”; 
e “non dobbiamo lasciare indietro nessuno”.
Il Signore ci liberi dalla retorica che 
tranquillizza il cuore ma che non smette di 
alimentare il “virus dell’indifferenza”, che 
continua a mietere vittime attorno a noi 
e che moltiplica l’incertezza e le paure. E 
ci doni la creatività e il coraggio per aprire 
nuovi percorsi di prossimità.

Mons. Adriano Cevolotto
Vescovo di Piacenza-Bobbio

Pubblicato il 31 ottobre 2020
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L’anno che volge al termine lascerà in tutti 
noi il ricordo di un tempo che ha sconvolto 
le nostre vite e travolto le nostre certezze. 
Un esserino invisibile ai nostri occhi, ma 
talmente terribile da procurare il disastro 
di malattia e morte e che è sotto gli occhi 
di tutti. In questo dolore c’è chi cerca 
di dare un aiuto a chi si trova in grave 
difficoltà. La Parrocchia con il centro di 
ascolto è stata attiva con le volontarie e 
sotto l’attenta regia di don Franco. Ha 
potuto sostenere con aiuti alimentari e 
anche economici diverse famiglie che si 
sono trovate in grave difficoltà a causa 
della malattia o della perdita del lavoro. 
Tutto ciò si è potuto attuare grazie alla 
generosità di tanti parrocchiani che hanno 
risposto con grande sensibilità alle richieste 
di aiuti alimentari ed altro. Don Franco 
e le volontarie desiderano ringraziare 
sentitamente tutte le persone che con 
grande generosità hanno sostenuto il centro 
Caritas dando così la possibilità ad alcune 
famiglie di avere un poco di serenità nella 
grande tristezza della condizione. Nella 
speranza che questo difficile periodo 
possa diventare presto un ricordo, arrivi ad 
ognuno di voi un grande grazie per tutto 
quanto fatto e farete.

Buon Natale

Le volontarie del Centro d’Ascolto 

Dal Centro di ascolto…

un grazie
alla comunità

Ritrovarci ora per gli auguri di Natale in questo 2020 
non è semplice. La paura, l’impotenza e lo sconforto 
sembrano avere la meglio e il Natale rischia di essere 
meno sereno degli altri anni. A partire dalla nostra 
esperienza vogliamo mettere in luce alcuni aspetti 
positivi che abbiamo trovato anche in un momento 
di sofferenza.
Certamente nessuno si sarebbe mai aspettato 
tutto questo, neanche la nostra famiglia. Per noi è 
iniziato tutto proprio a marzo quando il virus stava 
cominciando a colpire e non se ne sapeva quasi nulla. 
Con il lockdown sono cominciati mesi particolari: 
quando è arrivata la notizia della positività di uno di 
noi non potevamo certo renderci conto fino in fondo 
di quanto stava accadendo, non sapevamo cosa 
aspettarci.
Il virus poi ha colpito in modo diverso tutti e tre a 
distanza di poco tempo. La cosa più difficile è stata 
vivere in casa, il luogo in cui di solito ci si ritrova 
uniti, tutti e tre divisi, in solitudine, ognuno in una 
stanza, sperando di riuscire a tenere sotto controllo la 
situazione. Io, come figlia, mi sono sentita impotente, 
soprattutto quando ho iniziato a stare meglio mentre 
i miei genitori erano ancora in difficoltà, anche loro 
impotenti in questa situazione surreale. Le attese 
infinite, la paura che la situazione potesse peggiorare 
da un momento all’altro e i momenti vissuti da soli 
con noi stessi hanno lasciato il segno. È proprio vero: 
nella vita non c’è nulla di scontato e da un momento 
all’altro tutto può cambiare radicalmente. È stato 
tutto molto difficile ma quando ne siamo usciti ci 
siamo resi conto, guardandoci attorno, di essere stati 
fortunati.
In tutto questo è stata importante la fede: in casa 
tra mille pensieri e preoccupazioni, la preghiera era 
l’unica luce, alla fine noi potevamo fare del nostro 
meglio ma sarebbe stato comunque poco. Ci siamo 
anche resi conto che, anche se tutto era bloccato, 
la solidarietà non si era fermata. Proprio perché 
quest’anno il Natale sarà diverso, sentiamo ancora 
di più l’importanza di essere vicini, augurandoci che 
questo evento ci porti serenità.

Silvia

La preghiera, 
l’unica luce
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Dopo tanti mesi, sabato scorso, il nostro gruppo sposi 
è tornato nuovamente ad incontrarsi, incontro on-
line ovviamente, ma con molta voglia di condividere, 
perché, se portato insieme, il fardello è meno pesante.
E in questo periodo, chi più, chi meno, il peso 
dell’attuale situazione, che si sta protraendo, lo 
sentiamo tutti. 
Abbiamo parlato delle difficoltà con i figli, della scuola, 
del lavoro, dei genitori anziani, della mancanza di 
libertà ma soprattutto di come queste cose messe 
insieme abbiano influito sui rapporti tra i componenti 
della famiglia. Siamo partiti dalle difficoltà, dal 
dolore, dagli scontri, dai momenti di sconforto che 
tutti abbiamo provato, ma abbiamo cercato di andare 
oltre, perché, come famiglie cristiane, che camminano 
cercando di tenere Dio al proprio fianco, ci siamo 
detti che non potevamo vivere solo così.
Mentre scriviamo manca circa un mese a Natale e 
ci viene spontaneo riprendere le parole che Papa 
Francesco ha rivolto proprio alle famiglie: 
“Dio non ha voluto venire al mondo se non mediante 
una famiglia. Dio non ha voluto avvicinarsi all’umanità 
se non per mezzo di una casa. Dio non ha voluto per 
sé un altro nome che “Emmanuel” (cfr Mt 1,23), il Dio 
con noi. E questo è stato fin dall’inizio il suo sogno, la 
sua ricerca, la sua lotta instancabile per dirci: “Io sono 
il Dio con voi, il Dio per voi”.
Ancora
“E suo Figlio dove lo ha mandato? In un palazzo? In 

una città? A fare un’impresa? L’ha mandato in una 
famiglia. Dio è entrato nel mondo in una famiglia. 
E ha potuto farlo perché quella famiglia era una 
famiglia che aveva il cuore aperto all’amore, aveva le 
porte aperte. Pensiamo a Maria ragazza. Non poteva 
crederci: “Come può accadere questo?”. E quando 
le spiegarono, obbedì. Pensiamo a Giuseppe, pieno 
di aspettative di formare una famiglia, e si trova con 
questa sorpresa che non capisce. Accetta, obbedisce. 
E nell’obbedienza d’amore di questa donna, Maria, 
e di quest’uomo, Giuseppe, si forma una famiglia in 
cui viene Dio. Dio bussa sempre alle porte dei cuori. 
Gli piace farlo. Gli viene da dentro. Ma sapete quello 
che gli piace di più? Bussare alle porte delle famiglie. 
E trovare le famiglie unite, trovare le famiglie che si 
vogliono bene, trovare le famiglie che fanno crescere i 
figli e li educano, e che li portano avanti, e che creano 
una società di bontà, di verità e di bellezza.”
L’augurio che facciamo alle nostre e a tutte le famiglie 
della nostra comunità parrocchiale è che in questo 
Natale Gesù possa trovare le porte aperte anche delle 
nostre case e dei nostri cuori e che la sua presenza ci 
aiuti ad affrontare con speranza la quotidianità, mai 
banale, ma sempre nuova e sfidante della nostra vita 
di sposi, genitori e figli.

Buon Natale!

Un gruppo di sposi 

Dio è entrato nel mondo 
in una famiglia
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Dal mese di aprile ho avuto modo di conoscere una 
piccola ma generosa realtà: il servizio di consegna 
della spesa alle famiglie bisognose del quartiere, 
organizzato dalla parrocchia. Credo che in questo 
periodo tutti noi abbiamo sentito il richiamo della 
solidarietà e che tutti abbiamo cercato di contribuire 
a migliorare una situazione che sembra fuori dal 
nostro controllo. Preparare le borse della spesa, 
scegliendo i prodotti secondo le esigenze di ogni 
persona (perché anche i “poveri” hanno diritto 
alle cose buone) mi ha fatto superare, gesto dopo 
gesto, il senso di isolamento e di inutilità provato 
nei primi mesi della pandemia. È stata una delle 
poche occasioni in cui, in vita mia, ho sentito di 
star aiutando concretamente qualcuno, per di più 
circondata da un clima di accoglienza come quello 
creato dalle “ragazze” che lavorano per garantire 
questo servizio. Da loro sto imparando la delicatezza 
e l’attenzione di chi dona senza far sentire in difetto 
l’altro, incoraggiandolo, anzi, a rialzarsi. 
Pensando al Natale di quest’anno, non posso che 
pensare a questa esperienza. Purtroppo, è inevitabile 
associarvi anche la malinconia e la frustrazione. 
Abbiamo tutti  sperato che i l  virus,  per  quel 
momento, avrebbe mollato la presa, che la legge ci 
avrebbe concesso di stare vicini, festeggiando come 
abbiamo sempre fatto, finalmente liberi dalla paura 
e dall’ansia di evitare qualsiasi fattore di rischio. E 
invece, sembra che dovremo convivere con questo 
virus ancora per un po’, e che per proteggere noi e i 
nostri cari dovremo rinunciare alle grandi tavolate. 
Da credenti, stiamo tentando di vivere serenamente 
questo Avvento. Ci siamo sentiti ripetere più volte 
come la missione del cristiano sia, ora più che 
mai, quella di portare speranza. Non basta “andare 
avanti”; non basta la retorica del “stiamo distanti per 
riabbracciarci in futuro”; non basta l’impulso alla 
solidarietà perché “siamo tutti nella stessa barca”. 
Anche in un anno orribile come questo, Dio scende 
sulla Terra e si fa uomo. Dio sceglie, ancora una volta, 
di incarnarsi nella nostra fragile umanità, assumendo 
la forma di una creatura innocente: un neonato, 
accudito da due genitori umani, disorientati, poveri, 
ma riconoscenti e colmi di amore di fronte al miracolo 
di questa nuova vita che porta in sé il divino. Ho 
sempre pensato che il Signore volesse dirci questo, 
facendo nascere Gesù come un bambino uguale, 
all’apparenza, a tutti gli altri: ogni vita è dono di Dio; 

anzi, ogni vita ha in sé Dio. Ogni madre ed ogni padre 
conoscono le sensazioni provate alla nascita di un 
figlio, e il cambiamento che essa ha portato nelle loro 
vite. Protagonista di quella scena che tutti associamo 
al Natale (Maria e Giuseppe adoranti ai lati della 
“culla”, bue e asinello accovacciati, quasi a guardia di 
quell’intimità familiare) è la tenerezza. Quella stessa 
tenerezza che si allarga in un’empatia universale 
quando ci lasciamo toccare dal volto dell’altro. 
Il Natale si svuota di senso se le nostre vite 
continuano a scorrere su binari paralleli, se il 
COVID-19 ci ha spinti a rinchiuderci nelle nostre 
idee e nella nostra routine, con la giustificazione 
che non possiamo più incontrarci come prima, che 
dobbiamo salvaguardare la nostra salute e quella 
dei nostri cari. La salute è un valore fondamentale; 
è, in ultima istanza, il valore della vita nel suo essere 
terrena. Ma sappiamo benissimo che “non si vive 
di solo pane”: ovvero, non esiste solo l’integrità 
fisica. C’è la salute mentale, la salute psicologica, 
e c’è la vita dello spirito. Difficile da definire, non è 
un compartimento stagno all’interno della nostra 
persona, ma è in tutto il nostro essere e nelle nostre 
azioni. È la vita che si nutre delle Messe, anche 
quando non abbiamo voglia di andarci o pensiamo 
ad altro durante l’omelia, delle preghiere, ma anche 
delle piccole attenzioni verso gli altri, dei momenti 
condivisi, della bellezza della natura, degli attimi di 
silenzio, intorno e dentro di noi. 
In questi ultimi mesi, tra le altre cose, ho scritto 
la mia tesi di laurea; nel farlo, mi sono imbattuta 
in Boris Pasternak, uno scrittore russo dell’epoca 
sovietica, autore del famoso romanzo “Il dottor 
Živago”. In un saggio dedicato a Pasternak, si parla 
dell’idea fondamentale espressa nella sua opera: 
il personalismo, ovvero il valore irriducibile della 
persona, liberata dall’assoggettamento a qualsiasi 
obiettivo. Nella visione religiosa dell’autore, 
anche se al di fuori di un credo formalizzato, non 
è la proclamazione di una libertà senza confini, 
né l’esaltazione dell’individuo: è la riscoperta 
dell’uomo, inteso al contempo come umanità e 
come singolo, profondamente e misteriosamente 
legato agli altri. Essere “fratelli” non è forse questo? 
Non è forse ciò che ci sta insegnando la lontananza, 
l’isolamento forzato, le limitazioni poste alla nostra 
vita di sempre? Ancora di più: è il fondamento della 
carità e dell’amore per il prossimo. Un prossimo che 

Natale: oltre la rassegnazione…
il dono della speranza
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può essere un nostro caro che non abbiamo mai 
guardato negli occhi; lo sconosciuto, in strada o in 
negozio, che trattiamo con rispetto; la società, con 
le sue storture, la sua cultura dell’omologazione e le 
sue difficoltà di convivenza. D’altronde, lo “Stato”, la 
“società”, la “legge”, non sono entità a noi estranee, 
che non ci riguardano: in questi mesi l’abbiamo 
capito fin troppo bene. 
Accogliere Gesù bambino, accorrere gioiosi alla 
buona novella, quest’anno, vuol dire combattere 
ancor di più contro un facile nichilismo, contro 
la rassegnazione che si insinua nelle crepe del 
quotidiano e prosciuga la creatività della speranza. 
Senza retorica, vorrei augurare a tutti, in tanto dolore 
e smarrimento, di sentirsi grati per tutto ciò che, in 
assenza di minacce potenti, tendiamo a dare per 
scontato: la propria salute e quella dei propri cari; la 
scuola, il lavoro, il cibo in tavola, il sole nelle terse 
giornate invernali; il caffè al bar, le chiacchiere, i 
colleghi, i compagni, la condivisione. Ricordandoci 
che siamo noi a dover far risplendere l’amore 
irradiato dal Piccolo nella mangiatoia. 

Maria

La solidarietà
non può mai venire meno.

Buon Natale.
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“MEGLIO L’ORATORIO CHE 
LE VASCHE IN CENTRO”

L’esperienza di Beatrice Strinati, giovane educatrice della parrocchia della Besurica. 
“La mia vita è cambiata quando avevo 17 anni con la Gmg di Colonia nel 2005”.

La parrocchia, gli amici del gruppo, i 
miei ragazzi di catechismo sono per 
me una famiglia. A questa famiglia 
allargata io provo a restituire un 
po’ del bene che mi ha donato fin 
da quando ero bambina”. Beatrice 
Strinati, 32 anni impiegata all’Asl 
di Piacenza e prossima alle nozze 
con il fidanzato Ivan, si emoziona 
quando pensa al suo legame con 
la comunità della Besurica. “Nel 
quartiere sono arrivata da piccola 
per stare vicino ai nonni e subito 
ho messo radici, frequentando 
la chiesa e l’oratorio, costruendo 
rapporti che hanno vinto la prova 
del tempo”.

Una vita in parrocchia
Bea ha risposto presente alle 
proposte di don Franco Capelli 
fin da quando a 15 anni le chiese di partecipare al 
Grest estivo come animatrice. “Mi sentivo «a casa» 
e insieme agli amici del gruppo volevo poter dare 
una mano alla parrocchia, essere protagonista 
di quell’avventura. Dopo il Grest ho iniziato ad 
affiancare due colonne come Teresio Cerini e la 
moglie Maria nei gruppi di catechismo, e ciò che 

era nato quasi come 
sfida è diventato presto 
una grande passione”.
Nel raccontare la sua 
adolescenza all’ombra 
del campanile della 
Besurica Beatrice non 
esita a definirla un po’ 
“controcorrente”: “Per 
me le vasche in centro 
al sabato pomeriggio 
erano un miraggio. 
Dopo il catechismo 
trascorrevo ore in 
oratorio tra canti e 
giochi con i piccoli, 
ma a me andava bene 

così perché ogni fine settimana 
era come un nuovo territorio tutto 
da esplorare”. Nell’agosto del 2005 
prende parte alla GMG di Colonia 
e quell’esperienza rappresenterà 
una tappa fondamentale del 
suo percorso: “L’incontro mi ha 
cambiata profondamente, mi ha 
dato una percezione più chiara 
della fede che si stava facendo 
adulta”.

Anche nella malattia c’è luce
Ma ogni cammino conosce le sue 
salite, i repentini cambi di rotta 
e gli ostacoli inattesi. Durante 
l’estate del 2008 Beatrice inizia ad 
accusare alcuni problemi di salute, 
inizialmente pensa a un’intolleranza 
alimentare e non si preoccupa, 
ma con il passare dei mesi le sue 

condizioni peggiorano sensibilmente e inizia ad avere 
la febbre tutti i giorni. La diagnosi irrompe come un 
tuono, si tratta di un linfoma.

“Quando nel 2008 mi sono ammalata di un linfoma, 
non volevo farmi schiacciare dalla malattia e dalla 
paura. È stata una stagione feconda della mia vita, 

“Quando nel 2008 

mi sono ammalata 

di un linfoma, 

non volevo farmi 

schiacciare dalla 

malattia e dalla 

paura. È stata una 

stagione feconda 

della mia vita, ricca 

di segni di speranza”
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ricca di segni di speranza “
“Fin dall’inizio sono stata molto concreta e realista 
spiega -, sapevo che la patologia era seria ma avevo 
fiducia nei medici ed ero intenzionata ad affrontare 
il percorso di cura con atteggiamento positivo; 

non volevo farmi schiacciare dalla malattia e dalla 
paura. Arrivo a dire che pur nella tribolazione si è 
trattato di una stagione feconda della mia vita, ricca 
di segni di speranza. Il mio carattere mi ha aiutata, 
certo, ma la fede è stata un sostegno decisivo in 
quella battaglia”.
Pur costretta a interrompere gli studi universitari 
Beatrice non rinuncia ad alcuni appuntamenti che 
le stanno a cuore, come la preparazione del musical 
“Il Risorto” con il coro parrocchiale e la vacanza 
comunitaria a Pianazze. “Accanto a me ci sono state 
persone meravigliose: oltre alla famiglia, al mio 
fidanzato Ivan, agli amici, c’era, come mi ricordava 
sempre don Franco, un’intera comunità che pregava 
per me. La forza dirompente della preghiera l’ho 
sentita eccome, mi ha accompagnato fuori dal buio 
verso una nuova luce”.

Lo sguardo nuovo su questo tempo
Superata la fase della malattia Beatrice si spende con 
rinnovato entusiasmo ed energia per la parrocchia: 
diventa responsabile del Grest, entra a far parte del 
coro amatoriale dei Tasti Neri e continua a seguire i 
suoi ragazzi nel post cresima. “Giorni fa riflettevo sul 
fatto che ho percorso con loro una strada lunga 15 
anni: i bimbi di seconda elementare con cui iniziai a 
fare catechismo oggi sono studenti universitari che 
sono diventati a loro volta catechisti e educatori dei 
bambini e dei giovanissimi. Sono ragazzi in gamba, 
che si impegnano e vogliono essere protagonisti 
della loro gioventù e non subirla.
Come gruppo abbiamo affrontato i giorni della 
chiusura totale con coesione, abbiamo riflettuto 
tanto e ci siamo inventati modi nuovi di comunicare 
le nostre emozioni, ad esempio raccontando 

attraverso le fotografie 
il nostro stare a casa”.
Lo sguardo di Bea 
e dei suoi giovani è 
ostinatamente colmo 
d i  p r o g e t t u a l i t à , 
nonostante la crisi 
del presente. È uno 
sguardo che prova a 
essere sempre meno 
distratto dal superfluo 
e sempre più attento 
a ciò che è davvero 
essenziale per l’uomo.

Annalisa Gobbi
Da “IL NUOVO GIORNALE”.

PER RIFLETTERE...
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Ragazzi e giovani:

ascoltiamoli nella 
loro ricchezza

Prendete un giovane, uno qualsiasi...può essere vostro 
figlio, vostro nipote, il vostro vicino... e chiedetegli come 
sta vivendo questo momento. 
Non tanti si soffermano sull’ascolto vero e partecipato 
delle voci giovani. È più facile giudicare dai fatti, anziché 
farsi accanto a qualcuno e chiedergli cosa prova, che 
senso dà a quello che sta accadendo, che prospettive 
future gli si stagliano davanti. In questi anni particolari 
i ragazzi sono tenuti a prendere decisioni importanti, 
che plasmeranno il loro futuro: che percorso di studio 
intraprendere, che talenti riscontrano in se stessi, in che 
ambito lavorativo si vedono da qui a 10 anni; ma non 
solo: hanno molti interrogativi sulle relazioni, su come 
si gestiscano, quali siano le persone importanti, a chi 
appoggiarsi... e il mondo di oggi purtroppo non dà molte 
risposte, anzi rilancia indietro altri interrogativi. Eppure, 
nonostante tutto, la forza dei giovani è quella della fenice, 
quella di sapersi ricreare costantemente, e la capacità di 
reinventarsi, di non arrendersi. A loro va il fardello di 
plasmare il nuovo ventennio, che non è iniziato nel migliore 
dei modi, ma che potrà avere grandi svolte se guidato 
da loro, da persone coscienti e consapevoli, impegnate 
e di buon cuore, per cui il senso di destino comune e di 
collaborazione non sono considerati disvalori.
Tornando all’appello iniziale: fatelo come “ginnastica del 
cuore” in attesa del Natale. È un esercizio che a me piace 
molto, me lo ha insegnato don Franco, che non si stanca 
mai di porsi interrogativi sulle generazioni giovani e di 
tenerle il più unite possibile, a maggior ragione in questo 
periodo di distanza forzata. 
Pensiamo ai gruppi della domenica: sono un momento 
molto atteso della settimana, che i giovani frequentano 
con entusiasmo. Purtroppo, è già da alcune settimane che 
questi gruppi si svolgono da remoto e fortunatamente con 
un certo successo; tuttavia, ci accorgiamo che non possono 
sostituire il calore della presenza, la gioia del contatto 
umano, degli sguardi, dei sorrisi, degli abbracci, del 
Padre Nostro recitato tenendosi per mano .... ormai tutta 
la realtà dei giovani si è trasformata in un collegamento 
virtuale: pensate alla scuola in didattica a distanza e a 
tutte le problematiche ad essa legate! 
Nel mio piccolo ne so qualcosa. Da settembre sono 
diventata insegnante alle medie, che al momento vengono 
gestite ancora in presenza; tuttavia, abbiamo già da 
tempo attivato la didattica a distanza per gli alunni 
costretti a seguire da casa. Non tutti forse sospettano 

il grande disagio che comporta questa situazione. Un 
alunno a casa è escluso dalla vita di classe, fatta di 
una serie di esperienze emotive molto forti e formative. 
Innanzitutto, non riesce a interagire coi compagni, ma 
solo con il professore; inoltre non vede la lavagna e non 
può partecipare ad attività complesse; per lui tutto si 
risolve nella piattezza del suo schermo, e l’insegnante che 
ha a cuore l’Educazione del suo allievo ha il dovere di 
ingegnarsi il più possibile per coinvolgerlo, creando attività 
su misura, rendendolo in un qualche modo attivo nella 
lezione e non semplice spettatore. Ma non è facile e molti 
dei miei studenti, tornando a scuola dalla quarantena, mi 
strappano sempre qualche lacrimuccia chiedendomi se 
mi sono mancati ed esprimendo la nostalgia che hanno 
provato in quei momenti. 
Quindi oggi più che mai, attorniata da giovani di tutte le 
età, mi fermo a riflettere su quale sia la reale condizione 
emotiva del mondo giovanile e cosa possiamo fare noi 
per non lasciarli a sé stessi. La scuola, intesa come mondo 
educativo dal punto di vista della cultura e dell’etica, così 
come la chiesa che veicola la Fede, sono i mondi che più 
frequentano i nostri ragazzi e i mondi meno accessibili al 
momento. E così viene meno il contatto con i loro amici, 
che in questa età è tutto, ma anche il contatto con figure 
adulte esterne alla famiglia, che sono importanti per fare 
confronti e per avere modelli di comportamento e di 
pensiero. Molto spesso si tende a criticare i giovani nel 
loro essere troppo esuberanti, nel cercare la compagnia 
degli amici a dispetto della situazione attuale. È vero, ci 
vuole cautela, bisogna rispettare le regole per la nostra 
salute e per giusto senso civico. Tuttavia, penso che non 
dovremmo essere così lesti a condannare senza aver 
almeno parlato con loro... come ha scritto don Franco sul 
Nuovo Giornale, il primo abuso verso i giovani è quello di 
non amarli. E quindi di non cercare di capirli e di alleviare 
loro la sofferenza data da tutta questa dispersione, dal 
distacco, dal dolore. 
In un corso di pedagogia mi avevano fatto notare che 
un ragazzo fa fatica, a questa età piena di dubbi e di 
alternative, a “tenersi insieme”, come se si percepisse 
costituito di tantissime tessere e non sapesse bene come 
connetterle. Il nostro compito è lì, accanto a lui mentre 
tenta di far combaciare i pezzi di puzzle. Non dobbiamo 
suggerirgli nulla, ma solo accompagnarlo, sentire che 
ragionamenti e che emozioni guidano le sue scelte. 
Non ve ne pentirete. Il tempo trascorso coi giovani, a mio 
modesto parere, è il tempo speso meglio al mondo, perché 
sono vulcani di idee, sognano in grande, difendono 
con ardore le loro opinioni, fanno ridere e fanno 
commuovere, ognuno è un mondo a sé e sanno insegnare 
davvero tanto. I giovani vi danno l’elisir di lunga vita. 
E non dimentichiamoci le parole di Cristo nel Vangelo a 
proposito dei bambini…forse dovremmo ricordarci che è 
nel loro volto che vedremo innanzitutto il volto di Dio ed è 
nel servizio a loro che serviremo Dio.

Francesca
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— Don Franco, nel 2016 come parrocchia avete 
predisposto un vademecum per gli educatori 
per creare una sensibilità nuova nel rapporto 
con i bambini e i ragazzi. Quale era l’obiettivo 
dell’iniziativa?
L’obiettivo è presto detto. Da una parte sentivamo forte - 
e lo sentiamo tutt’ora - il bisogno di cercare di rispondere 
nel modo migliore possibile alla domanda che i piccoli 
pongono a quanti si fanno accanto a loro con il loro 
“esserci”, con le loro caratteristiche; ogni individuo porta 
nella relazione il suo essere creatura irripetibile e dono 
del Signore. Dall’altra, ci si rendeva conto che l’aiutare in 
particolare gli animatori giovani era importante in vista 
sia del servizio che decidevano di portare avanti sia in 
vista della loro maturazione personale. 

— L’abuso verso i minori in particolare non è solo in 
ambito sessuale. Che cosa è in realtà l’abuso?
Tante volte negli incontri con i genitori ci siamo posti 
la domanda su chi sono i figli per loro e che significato 
danno all’aggettivo “mio” o “nostro” quando lo 
riferiscono alle loro creature. La risposta non è mai stata 
facile. La tentazione del possesso è spesso in agguato. Per 
il genitore il desiderio di voler costruire il figlio su misura 
è forte. E questo rischia di impedire al genitore di aiutarlo 
a staccarsi, a trovare la sua strada, la sua vocazione e, 
come mi piace dire, ad andarsene bene da casa. Chi 
rende il figlio “oggetto” della propria gratificazione, e 
questo può succedere, compie un abuso.
Se poi guardiamo alle difficoltà che tante coppie 
vivono, i problemi diventano ancora più grandi. 
Abbiamo i bambini e i ragazzi contesi dai genitori 
nella fase della separazione, i bambini poco rispettati 
all’interno delle famiglie in difficoltà per motivi di 
diverso genere. Abbiamo gli adolescenti che, non 
sentendosi amati e capiti dai loro genitori e in generale 
dal mondo degli adulti, se ne vanno alla ricerca di un 
amore che spesso si rivela fasullo. Credo che faccia un 
abuso anche chi, alla ricerca di gratificazione, tende a 
voler essere suo amico: il venir meno al proprio ruolo 
crea, secondo me, gravi danni. Quanto detto per i 
genitori, fatte le debite distinzioni, vale anche per la 
comunità cristiana e la realtà civile. 

— Da che cosa nasce l’abuso?
Farei una distinzione tra l’abuso sessuale che è qual- 
cosa di devastante sia per chi lo subisce sia per chi 
lo compie e l’abuso inteso come mancanza d’amore 
verso il minore. Non mi inoltro più di tanto nel campo 
che riguarda l’abuso sessuale perché è qualcosa di 

complesso che dice una “malattia”. Un padre e una 
madre che abusano del loro figlio sono nettamente 
fuori strada.
C’è però un abuso più strisciante ed è il non far sentire 
il bambino amato. Dicono gli studiosi della materia 
che i minori sono sempre meno amati in forza di 
una cultura per cui l’adulto è portato a mettere più 
sé stesso che non l’altro al centro della propria vita. 
Se ci pensiamo bene, questo è il contrario dell’amore. 
Amare è cercare il bene dell’altro. Chi è chiuso su 
sé stesso, alla fine vedrà l’altro come un peso, come 
qualcuno che gli toglie i suoi spazi di libertà e di 
azione. Il bambino e l’adolescente da molti adulti 
sono proprio vissuti così.

— Come si può affrontare nella vita questa 
problematica? Come superarla?
Se mi rivolgo ai genitori sposati nel Signore dico loro 
che è importante
curare la vita matrimoniale. Nella celebrazione del 
loro matrimonio hanno risposto positivamente alla 
domanda sull’accoglienza dei figli e la loro educazione 
vedendoli sempre e comunque come un dono di Dio. 
E la stessa cosa hanno fatto al momento del battesimo 
quando si sono presi solennemente la responsabilità 
dell’educazione alla fede dei loro figli, figli di Dio 
affidati a loro.
Se guardo alla comunità dico che è fondamentale 
vedere la vita come un grande mistero da guardare 
con l’attenzione che meritano le cose grandi e 
meravigliose.
Questa attenzione è frutto del cammino di chi si lascia 
guidare dallo Spirito per crescere in quella carità di cui 
parla Gesù nella parabola del Buon Samaritano. Farsi 
accanto in modo attento e rispettoso: la comunità è 
chiamata a questo nel suo camminare con i piccoli. 
E il primo atto d’amore nei loro confronti è l’ascolto. 
Ascoltiamoli e trasmettiamo loro che per noi sono 
importanti.

Davide Maloberti
Da “IL NUOVO GIORNALE”.

“Il primo abuso è non essere amati”
Alcune riflessioni di Don Franco sulla relazione educativa
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Mi hanno colpito molto le parole di Mons. 
Derio Olivero quando dice che la questione 
serissima: “Non è una parentesi! Vorrei che 
l’epidemia finisse domani mattina e la crisi 
economica domani sera. Ma non sarà così. 

In ogni caso questo periodo di pandemia 
e di crisi non è una semplice parentesi”.

Sono convinto anch’io che questa pandemia 
non è una parentesi, ma un evento che ci ha 

cambiato, ci cambia e cambierà profondamente 
la nostra vita, il nostro modo di vivere, le 

nostre abitudini, le nostre certezze. 

In questo isolamento ci siamo resi conto che 
le relazioni ci mancano come l’aria. Perché 

le relazioni sono vitali, non secondarie. 
Noi siamo le relazioni che costruiamo.
E siamo quindi chiamati a riscoprire, a 

coltivare le relazioni con il prossimo, a non 
dimenticarci di chi abbiamo vicino anche 

semplicemente con una parola e con un gesto.
La pandemia ci sta comunque dividendo: 

emerge la paura di avere accanto altre 
persone; siamo, io per primo, preoccupati 

quando, anche con la mascherina, si avvicina 
una persona ed ha un colpo di tosse.

Domenica a Messa, il celebrante ha raccontato 
un aneddoto che mi ha fatto riflettere: era 

in oratorio con i ragazzi per un’attività 

educativa e ha appoggiato il proprio cappello 
su un tavolo, cappello che un ragazzo doveva 

spostare. Questo ragazzo si è trovato in 
difficoltà, per la paura, a toccare il cappello 
(questo nonostante fossero presenti diversi 

dispenser di gel disinfettante) e ha fatto il 
gesto previsto sollevandolo con un foglio di 

carta come fosse una cimice. Sono d’accordo 
con il sacerdote che commentando l’episodio 

si è detto preoccupato per il terrore che 
abbiamo passato e stiamo passando ai 

nostri ragazzi (e non solo, aggiungo). 
Siamo preoccupati della vicinanza con l’altro.

È questo che mi fa pensare. Siamo e 
dobbiamo essere prudenti, rispettare tutte 
le regole, ma dobbiamo anche continuare 
a vivere. Non ci possiamo barricare in un 

posto sicuro e aspettare che tutto passi.
Credo che sia dovere di noi cristiani uscire 

(sempre nel rispetto delle norme) ed incontrare 
gli altri. Il Padre ci ha donato la vita che è un 

bene tanto prezioso che non possiamo, in 
un momento così delicato, lasciarla scorrere 

aspettando che qualcuno sistemi le cose al 
nostro posto. Non possiamo attenerci alla logica, 

del “si salvi chi può”: questo anche in chiave 
economica. Sicuramente ogni Parrocchia ha 

adottato delle misure: quella di cui faccio parte, 
San Vittore, si è attivata molto nel raccogliere 

fondi e cibo per le famiglie in difficoltà.
Questa fase però la dobbiamo leggere anche in 

chiave spirituale: dobbiamo cercare di essere 
vicini agli altri, a partire dalla nostra famiglia 

e dalla nostra comunità per poi, per quanto 
possibile, allargarci agli altri. A me manca molto 

anche quella stretta di mano che può far bene 
a me e al mio prossimo. Che cosa ne dite?

Matteo

LE RELAZIONI SONO VITALI
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