
Anno 13, Numero 4 

DICEMBRE  2014 P A R R O C C H I A  S A N T I  A N G E L I  C U S T O D I  
 V I A  T R E B B I A ,  8 9  -  2 9 1 2 1  P I A C E N Z A  

Supplemento a  

“Il Nuovo Giornale” nr. 44/ 2014 

Liturgie del Natale:Liturgie del Natale:Liturgie del Natale:   
_______________________________________ 

Mercoledì 24 dicembre 
dalle ore 9 alle 16 

CONFESSIONI  
ore 24 

Messa nella Notte Santa  
 

Giovedì 25 dicembre 
Natività di N.S. Gesù 
Messe ore 8 - 10,30  

 

Venerdì 26 dicembre 
S. Stefano Protomartire 

Messe ore 8 -10,30 
 

Domenica 28 Dicembre 
S. Famiglia di Nazareth 

 

Giovedì 1 Gennaio 
 Santa Madre di Dio  
Messe ore 8 - 10,30 

 

Martedì 6 Gennaio 
Epifania del Signore 

 

Domenica 11 Gennaio 
Battesimo del Signore 

 

AUGURI 



2 BORGOTREBBIA NEWS - Dicembre 2014 

L 
uca, l’Evangelista, lo dice con chia-

rezza: Gesù nasce in una mangiatoia 

perché a Betlemme quella notte non 

c’era posto per la Santa Famiglia di Naza-

reth nell’albergo…  

Da sempre il cornuto si dà da fare per im-

pedire all’uomo e alla donna di costruire 

una famiglia, di accogliere la vita. 

Più ci penso e vedo il disastro attuale, più 

mi rendo conto della verità del Vangelo, 

della luce che dona al nostro popolo che 

cammina nelle tenebre. 

Non c’è posto nelle strutture di accoglien-

za per Gesù, il Dio con noi, e allora nella mangia-

toia, in quella grotta ricovero degli animali, il Ver-

bo si fa carne. 

I primi che accolgono il lieto annunzio degli angeli 

sono i pastori, gli esclusi… quelli che nel buio ve-

gliano perché non possono dormire. Penso a tutti 

coloro che trovano riparo alla notte sui treni o nei 

ruderi delle case abbandonate, che per ricevere un 

po’ di cibo devono presentare il modello Isee (sic!), 

che sono così miseri da non riuscire a smettere di 

sprecare le loro sostanze nelle macchinette mangia-

soldi, nelle sale bingo, schiavi delle droghe, al-

cool… Penso ai nostri ragazzi che subiscono la fol-

lia delle separazioni, dei divorzi dei loro genitori e 

si trovano tra l’incudine e il martello di rancori e 

affettività malate e che vivono questo Natale come 

“il giorno più brutto dell’anno…”. 

Beh, nella sofferenza della loro vita io vedo, alla 

luce del Vangelo, una vicinanza così forte col Si-

gnore Gesù. Per questo continuo a ripetere a tutti 

quelli che bussano alla mia porta e mi gridano la 

loro disperazione: “devi diventare tu la mangiatoia 

che accoglie Gesù Cristo”. 

Cioè: devi ricominciare con l’Eucarestia. E non lo 

dico per mestiere, ma perché è così. E’ Cristo che 

ci ridà la dignità perduta. Dopo che abbiamo tocca-

to il fondo, come il figliol prodigo, bisogna avere 

l’umiltà di tornare a casa. La tua casa: la Chiesa. 

La nostra parrocchia è questa casa dove si può ri-

tornare. Penso ai tanti giovani che si riuniscono, al 

gruppo famiglie, alla nuova comunità, agli amici 

dell’oratorio... A gennaio poi aprirà il centro socia-

le in via Trebbia, 85 dove faremo il doposcuola e 

apriremo sportelli di aiuto solidale: il centro di 

ascolto giovanile, per le ragazze madri e le donne 

in difficoltà, gruppi di autoaiuto: separati, lavorato-

ri in mobbing, ecc. Nella parrocchia della Sacra 

Famiglia si sta ultimando un dormitorio per i senza  

tetto (ci sarà bisogno di volontari… fatevi avanti!). 

Insomma in quante persone c’è ancora l’attesa stu-

pita come quella dei poveri pastori che vegliavano? 

Sì nell’albergo non c’era posto, ma tra di loro, in 

quella misera stalla… nacque il Figlio di Dio. E 

allora sapete cosa vi dico? Io ce l’ho la speranza 

che tutto possa cambiare. E l’auguro a tutti, in be-

ne. Buon Natale! 
 

don Pietro 

EDITORIALE 

C’É UN POSTO PER LA SANTA FAMIGLIA?  

 COME LA FAMIGLIA DI NAZARETH   
 
Padre dei Cieli, ci hai dato un modello di vita nella 
Sacra Famiglia di Nazareth. 
Aiutaci, Padre d'amore, a fare della nostra famiglia 
un'altra Nazareth dove regnano l'amore, la pace e la 
gioia. 
Che possa essere profondamente contemplativa, in-
tensamente eucaristica e vibrante di gioia. 
Aiutaci a stare insieme nella gioia e nel dolore, grazie 
alla preghiera in famiglia. 
Insegnaci a vedere Gesù nei membri della nostra fami-
glia, soprattutto se vestito di sofferenza. 
Che il cuore eucaristico di Gesù renda i nostri cuori 
mansueti e umili come il Suo. 
E aiutaci a svolgere santamente i nostri doveri familia-
ri. 
Che possiamo amarci come Dio ama ciascuno di noi, 
sempre più ogni giorno, e perdonarci i nostri difetti 
come Tu perdoni i nostri peccati. 
Aiutaci, Padre d'amore, a prendere ogni cosa Tu dia e 
a dare quello che tu prendi con un grande sorriso. 
Cuore immacolato di Maria, causa della nostra gioia, 
prega per noi. 
San Giuseppe, prega per noi. 
Santi Angeli Custodi, state sempre con noi, guidateci e 
proteggeteci.    Amen. 
                                                               Madre Teresa di Calcutta 

IL 28 DICEMBRE ALLA MESSA DELLE 10,30 FESTEGGEREMO LE FAMIGLIE 
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accettiamo, è il segno della “pazzia” dell’AMORE DI-

VINO. 

Sì, solo l’amore appassionato di Dio, per la sua creatura 

umana, poteva ideare una decisione così impensabile: 

divenire uomo. 

Quella nudità di creatura, che è stata motivo della nostra 

sfiducia nei confronti di CHI ci ha creati, quella nudità 

di creatura è voluta da Gesù, per convincerci dell’A-

MORE DEL PADRE SUO! 

Quella nudità che ci 

fa paura, che non 

accettiamo, che 

prende il nome di 

fragilità, malattia, 

dolore, peccato, 

morte e che risale al 

tempo in cui Dio 

Creatore domandò 

all’uomo: “Dove 

sei?” e l’uomo ri-

spose: “Ho udito la 

tua voce nel giardi-

no, ho avuto paura, 

perché sono nudo e 

mi sono nascosto”, 

proprio quella nudi-

tà ha voluto prende-

re  Gesù, solamente 

per AMORE. 

Per amore mi ha dato un  corpo e nella mia fragilità e 

nel mio peccato Lui mi incontra. 

Nel momento in cui mi allontano da questa verità, il 

SUO AMORE si fa ugualmente accanto a me e nella 

fragilità di Bimbo mi dice: “NON AVER PAURA” e 

nella fragilità di un CONDANNATO a MORTE, di un 

CROCIFISSO mi ripete: “NON AVER PAURA”. 

Natale: pazzia dell’AMORE di Gesù! 

Natale: pazzia dell’AMORE del PADRE! 

Quanto è grande l’AMORE di Dio, che si dona nella 

sua piccolezza, che si fa prendere in braccio da una sua 

creatura, che si fa toccare da tutti e che non rifiuta la 

compagnia dei peccatori. 

Oh Bambino Gesù, in quel Natale del noviziato, ci hai 

lasciato il tuo splendido messaggio: “Non ho bisogno di 

una culla fatta di “opere buone”, ho bisogno del tuo cor-

po, del tuo cuore, della tua mente, per SALVARTI dal 

tuo ORGOGLIO, che ti porta alla morte”. 

Fratello, sorella: sei TU il CORPO VISIBILE del DIO 

INVISIBILE. 

 

Vi auguro Buon Natale 

      

 Una monaca del monastero della Visitazione 
      

  Dio sia benedetto 

E 
ra iniziato l’avvento e, nel piccolo gruppo del no-

viziato, una ridda di proposte sul come prepararci 

al Natale e allestire il presepe si risolse nel propo-

sito di essere semplici, “spirituali” e in un impegno di 

conversione, con l’accordo di ridurre i preparativi este-

riori; poi, una avanzò l’idea di fare una “sorpresa” a 

Gesù Bambino, preparando una culla ricoperta di man-

ciate di fieno, che sarebbero state messe da ciascuna 

all’insaputa delle altre, come segno di un atto compiuto 

di carità fraterna, 

o di una riconci-

liazione, o di pre-

ghiera di interces-

sione. L’idea fu 

accolta volentieri, 

perché motivata 

da un impegno 

concreto, simbo-

leggiato da una 

manciata di fieno; 

così sembrava che 

l’impegno spiri-

tuale non rimanes-

se nel vago. Si 

prese uno scatolo-

ne e vi si mise 

tutto il fieno che 

ci poteva stare. 

I giorni passavano e ogni mattina trovavamo la sorpresa 

del fieno che aumentava! Alla vigilia di Natale la culla 

era diventata una Torre!! 

Una di noi manifestò la propria perplessità: poteva esse-

re una torre di Babele!!! 

Quanto entusiasmo nel mettere il fieno! Forse troppo!! 

Serpeggiò il dubbio che ci fosse una gara a chi ne met-

teva di più! 

L’incalzare della liturgia natalizia, con tutta la comuni-

tà, non diede tempo alla comunità del noviziato di riflet-

tere su ciò che stava accadendo al suo interno. La matti-

na di Natale, quando entrammo in noviziato per la con-

sueta preghiera e saluto, guardammo subito la culla: era 

vuota! La piccola statua di Gesù Bambino non era lì 

deposta. 

Ci voltammo verso il tavolo, dove si condivideva l’a-

scolto della PAROLA , e vedemmo il Gesù Bambino, 

dalle braccine aperte e dal sorriso smagliante, adagiato 

nel centro e sembrava dire a ciascuna: “Sono nato in 

povertà! Sei tu la mia culla!” 

Una lezione profonda ci veniva data da quel segno. 

Non c’era niente di appariscente attorno al Bimbo, ma 

un messaggio chiaro. 

Gesù, nella sua venuta, ha scelto la nudità del corpo 

umano, niente che attirasse l’attenzione, come qualcosa 

di strepitoso e di grande.  

Quella nudità di creatura, che a fatica noi esseri umani 

"LETTERE DAL MONASTERO DELLA VISITAZIONE  

NATALE: PAZZIA DELL’AMORE 

FRANCESCO D’ASSISI PREPARA IL PRIMO PRESEPIO A GRECCIO 
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S 
ino a qualche tempo fa si poteva ingenuamente 

pensare che certi stili di vita permissivi riguardo a 

fumo, droga, alcool e sesso, fossero parte di una 

cultura nord europea molto diversa e lontana dalla no-

stra. 

Il fatto di percepire questi stili di vita come “cose che 

non ci riguardano”, perché non ci toccano da vicino, ha 

permesso che nel nostro paese abbia iniziato a diffon-

dersi, già a partire dal linguaggio, una mentalità tesa ad 

appiattire le differenze tra maschi e femmine, a creare 

confusione circa la propria identità (specie nei giovani), 

a ridurre l’esperienza affettiva 

ad un puro soddisfacimento di 

un bisogno fisico o, al più, ad 

un modo “naturale” per diver-

tirsi e provare piacere. 

Quale miglior veicolo per for-

mare i giovani a queste nuove 

e preoccupanti ideologie se 

non la scuola? 

La scuola è, e diventerà, lo 

strumento principale per far 

passare dei messaggi che pos-

sano educare le nuove genera-

zioni, (il nostro futuro!), senza 

destare eccessivo scalpore e 

permettere che nuove idee vengano introdotte nella so-

cietà piano piano, fino ad arrivare ad essere ritenute nor-

mali. 

Queste riflessioni nascono dal fatto che nelle scorse set-

timane, sui giornali cittadini, ho seguito una disputa re-

lativa ad un progetto di educazione sessuale dal titolo 

“W l’amore” attraverso il quale le ideologie progressiste 

del nord Europa sono approdate a Piacenza! 

E’ un percorso promosso dalla regione Emilia Romagna 

e rivolto alle classi terze della scuola media che fre-

quentano la maggior parte dei ragazzi del nostro quar-

tiere. 

Lo svolgimento del progetto è affidato ai docenti che 

volontariamente vi hanno aderito, ed agli operatori del 

Consultorio dell’Asl di Piacenza. 

Scopo del progetto sarebbe quello di informare i ragazzi 

di 13 anni rispetto ai cambiamenti del corpo, alle diffe-

renze di genere, alla scoperta dei primi amori fino ad ar-

rivare a riflessioni su come e quando iniziare a “fare 

sesso” in una relazione, per terminare con un incontro 

sui metodi anticoncezionali utili per evitare di contrarre 

malattie e per ridurre i rischi di una gravidanza precoce 

ed indesiderata, senza dimenticare la possibilità di recu-

perare ad eventuali errori con la pillola del giorno dopo. 

A prima vista potrebbe sembrare un percorso per certi 

aspetti utile, ma sfogliando con attenzione il quaderno 

di lavoro si notano diversi punti controversi e discutibili 

che banalizzano la sessualità escludendo quella visione 

che la collega alla dignità della persona, all’amore come 

dono di sé ed alla trasmissione della vita! 

Da genitore ho riflettuto se questo è quello che vorrei 

A proposito del  progetto di “educazione sessuale”  W L’AMORE! 
 
 

QUANDO LA SCUOLA VEICOLA LE IDEOLOGIE 
per mio figlio! 

Ritengo che noi adulti (genitori, insegnanti, educatori, 

operatori sanitari…) abbiamo una grande responsabilità 

di fronte ad un percorso di questo tipo. Personalmente 

credo che sia dovere di un padre aiutare i figli a riflette-

re sul rapporto tra un ragazzo ed una ragazza partendo 

dalle loro differenze ed aiutandoli a vedere la meravi-

gliosa sinergia che esiste dall’incontro tra i due sessi. 

Gli adolescenti vivono un momento molto delicato della 

vita, pieno di incertezze e di fragilità e quindi dovrebbe-

ro essere aiutati a non banalizzare l’incontro con l’altro 

sesso, a non ridurre la ses-

sualità ad una pratica sicura 

per provare piacere evitan-

do conseguenze indesidera-

te. 

Mi sentirei di dire ai nostri 

ragazzi che ogni azione ha 

le sue conseguenze e che 

nella sfera sessuale queste 

conseguenze riguardano la 

trasmissione della vita: co-

me si può svilire questo fat-

to estrapolandolo da una re-

lazione affettiva vera, fede-

le, per sempre? 

Cosa possiamo fare come genitori? A tal proposito mi 

viene in mente una frase di Martin Luther King: “Prima 

o poi arriva l’ora in cui bisogna prendere una posizione 

che non è né sicura, né conveniente, né popolare; ma 

bisogna prenderla, perché è giusta.” 

Forse questo momento è arrivato, forse le nostre fami-

glie sono chiamate a vigilare ancor più attentamente su 

quanto viene proposto ai nostri figli ora dalla scuola, 

domani dai media e dalla società. Perché i nostri figli 

non paghino domani per una nostra scelta “di comodo”, 

credo che possiamo prenderci il rischio di andare con-

trocorrente, di prendere decisioni che possono non esse-

re convenienti, e di costringere i nostri figli a compor-

tarsi in maniera diversa dal “gruppo”.  

           Carlo Iori 

A TUTTE LE PERSONE CHE IN OGNI MODO (NELLA FOTO UN 
GRUPPO DELLO STAFF CUCINA) AIUTANO LA NOSTRA PAR-
ROCCHIA, GIUNGA UN SINCERO RINGRAZIAMENTO E I MI-
GLIORI AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!  
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UN’ ESPERIENZA DAI GRUPPI GIOVANILI 

DIALOGO NEL BUIO 
Il 29 Novembre il gruppo di prima superiore è andato in 

visita all’Istituto Dei Ciechi di Milano, alla mostra per-

manente intitolata “Dialogo Nel Buio”  

 Il viaggio a Milano è stato possibile grazie all’aiuto dei 

ragazzi di prima superiore, che si sono occupati di rac-

cogliere fondi con un’attività di autofinanziamento, ma 

anche grazie alla sponsorizzazione dell’associazione 

“La Forma Del Cuore”, che ha offerto i biglietti di in-

gresso alla mostra (indubbiamente è stata un’ulteriore 

dimostrazione dell’esistenza della Divina Provviden-

za!). 

“Dialogo Nel Buio” è un percorso che si compie in tota-

le assenza di luce, accompagnati da guide non vedenti. 

Un viaggio di oltre un'ora nella completa oscurità che 

permette di sperimentare un nuovo modo di “vedere”, 

affidandosi agli altri sensi ma soprattutto affidandosi 

agli altri.   

In una situazione di totale bisogno, in cui è evidente che 

da soli non ce la si può fare, è emersa sia la completa 

fiducia nella guida, una persona sconosciuta fino a quel 

momento, sia la fiducia tra tutti i membri del gruppo: 

l’ascolto delle voci altrui e il continuo prendersi per 

mano per cercare riferimenti spaziali, hanno permesso 

di giungere alla fine di un percorso di durata indefinita e 

dai contorni immaginati.  

“Dialogo Nel Buio” immediatamente abbatte tutte le 

barriere tra le persone. Non importa se sei giovane, vec-

chio, alto, basso, magro o grasso: all’interno del percor-

so tutti sono accomunati dal grande buio, alla ricerca 

della luce; e se non può essere la luce del sole o della 

lampadina, quella luce è data dai compagni di viaggio, 

che con te condividono la medesima esperienza. 

Per maggiori informazioni potete consultare il sito: 

http://www.dialogonelbuio.org/      

                           Fabrizio Delledonne 

Hanno collaborato a questo numero: 

Alessandra D’Ortenzi, Antonella Zordan, Laura Lombardelli,  
Fabrizio Delledonne,  Carlo Francou, Gianluca Croce,  

Marina Ferrero, Emilia Scardino, Suor Maria Rut, 
Monastero Visitazione Brescia, Pietro Cesena,  

Foto: Archivio Parrocchiale   

Stampa:  Marzano Micap srl 

NOVITÀ AL CATECHISMO 

LE CLASSI OMOGENEE 

C 
on l’ inizio del catechismo, quest’ anno, ab-

biamo assistito ad una rivoluzione da parte del 

nostro Parroco. La classe quinta è stata divi-

sa... Ma, come? Vi starete chiedendo! Ebbene sì! I 

ragazzi da una parte, e le ragazze dall’ altra. Uno stu-

pore che ha colto di sorpresa anche noi catechisti, ma 

che di sicuro darà i suoi frutti alla fine. Le scelte che 

hanno portato a questa decisione sono state molteplici 

e, dopo un’attenta e prolungata decisione da parte di 

don Pietro e dei catechisti, si è giunti per il bene dei 

bambini alla decisione di formare due classi con due 

equipe distinte, che comunque operassero di comune 

accordo. Abbiamo notato che la cosa funziona molto 

bene e che il livello di attenzione da parte dei ragazzi 

è accresciuto notevolmente, vi è più partecipazione 

durante la lezione e sta nascendo tra loro un forte sen-

so di amicizia e condivisione. La prima impressione è 

stata che  l’ esperimento funzionasse perché il livello 

di attenzione da parte dei ragazzi sembra più conti-

nuo; la partecipazione durante la lezione è più viva ed 

attiva, l’ ascolto più attento e seguito. Il gruppo è for-

mato da ragazzi provenienti da scuole diverse ma, la 

consapevolezza di sentirsi soli, ha permesso di affron-

tare, senza timore o vergogna, piccole problematiche 

legate al “ mondo maschile”. Inoltre tra di loro sta 

nascendo un rapporto diverso, più forte, fatto di spiri-

to di condivisione, disponibilità verso l’ altro e so-

prattutto tolleranza. Durante un incontro si è chiesto 

ai ragazzi cosa ne pensassero di questo cambiamento 

e tutti sono stati concordi nel dire che si sentono mol-

to più a loro agio nel parlare  perché non vivono il 

giudizio da parte delle ragazze, sono tutti molto sod-

disfatti di questa nuova opportunità, ma soprattutto si 

sentono più tranquilli. La scelta effettuata, quindi, si è 

rivelata vincente. Il gruppo riesce ad affrontare con 

maggiore vivacità gli argomenti trattati e lentamente, 

con molto coraggio ed impegno, si sforzano nel loro 

piccolo di mettere in pratica la Parola di Dio.   

                                                                                  Laura Lombardelli 

http://www.dialogonelbuio.org/
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U 
n mesetto fa a scuola ci hanno presentato i corsi 

per genitori...o meglio corsi di genitorialità. 

Negli ultimi anni il vocabolario della lingua ita-

liana dev'essersi appesantito non poco, perché anche 

questa parola a me suona nuova. Ultimamente, de-

vo ammetterlo, quando sento un neologi-

smo sono già prevenuta sul contenuto. 

Invece non è tanto il contenuto che mi 

ha sorpreso, perché qualche dritta 

sull'educazione fa sempre bene, se non 

altro come spunto di riflessione, quanto 

la presentazione. 

Quando il formatore ha citato  Aldous 

Huxley dicendo che “se avete un fi-

glio è semplicemente perché lo 

avete conce-

pito, ciò non 

implica che 

siate compe-

tenti ad edu-

carlo” sono 

rimasta scon-

certata e urta-

ta. Ho perce-

pito un tono 

di sussiego 

(praticamente 

ci stava dando 

degli incompetenti, ma in modo gar-

bato!) e un senso di agitazione diffuso tra 

la platea. 

Infatti credo che noi, quelli della genera-

zione cresciuta a Nutella e telefilm, con i 

genitori intrappolati tra la tradizione e la 

modernità, abbiamo una strana idea di 

famiglia, se non strana quantomeno con-

fusa. Innanzitutto non siamo certo cre-

sciuti pensando di metter su famiglia. I 

figli che abbiamo visto nascere nelle tele-

novelas e nei telefilm erano o un inciden-

te di percorso, o un tranello ben escogita-

to, o il risultato di una perfetta pianifica-

zione familiare. Il concetto di dono 

dev'essere sfuggito alla penna degli sce-

neggiatori degli anni 80. Siamo cresciuti 

partecipando a matrimoni in grande stile, 

forse con troppi eccessi e poca convin-

zione, forse celebrati per far contenta la 

mamma, che ci hanno lasciato dentro la 

sensazione di una grande e insensata mes-

sa in scena. E devo dire che qualche aller-

gia al matrimonio è più che giustificabile. 

Per contrasto penso ai racconti delle mie nonne: del loro 

matrimonio non hanno neanche una foto, in chiesa c'e-

rano solo i familiari e i testimoni, un pranzo semplice e 

poi un baule sul carretto e via...in una nuova casa 

(peraltro già affollata), con una nuova vita e presto un 

bimbo in arrivo (scene da Albero degli Zoccoli...o alme-

no io le immagino un po' così). Certo erano altri tempi, 

c'era la guerra, c'erano aspettative diverse. La vita era 

la famiglia e la famiglia era la vita. Fatico-

sa, bella, imprevista.  

E non si preoccupavano di “imparare” a 

fare i genitori, ma semplicemente 

“vivevano”. Si prendevano cura dei figli, 

degli anziani, di tutti, perché la vita è esi-

gente di cure ed è fragile. E questo riem-

piva le loro giornate. E anche il lavoro 

era per prendersi cura della famiglia. 

In qualche modo 

invece noi sia-

mo cresciuti 

con l'idea che 

le cure si dele-

gano, che bi-

sogna conser-

vare “un sano 

egoismo” e 

degli spazi 

ben delimita-

ti, che la rea-

lizzazione di 

sé sta in una vita lavorativa soddi-

sfacente, spesso in un lavoro che non 

si concilia con le esigenze familiari...i 

figli solo quando li vuoi, se li vuoi, 

quanti ne vuoi e se è possibile anche 

fare l'analisi preimpianto ed esternaliz-

zare la procedura di gestazione ben ven-

ga! E negli ultimi anni  ci sono sempre 

più spesso anche i corsi di genitorialità. 

Non mi stupirei se presto o tardi qualcu-

no proponesse di sostenere un esame per 

l'idoneità. (D'altra parte l'Unicef e l'O-

NU hanno già deciso che i poveri non 

sono idonei a fare i genitori, infatti li 

sterilizzano! Il reddito sarà sicuramente 

un requisito richiesto, infatti molti defi-

niscono i figli “un lusso”! Ragionamenti 

ragionieristici...che non colgono la 

grandezza di una vita che nasce.) 

La verità è invece che sia il lavoro, sia 

la famiglia, sono contesti in cui servire 

gli altri. E si sorreggono a vicenda e 

hanno senso se non perdono di vista le 

persone. 

La famiglia in particolare non è un luogo 

romantico, non è neanche il luogo dell'educazione e 

dell'amore, non è il risultato di un progetto ben pondera-

to (roba da ingegneria familiare). La famiglia è soprat-

AI TEMPI DI GESU’ C’ERANO I CORSI DI GENITORIALITA’? 

GENITORI: COME GIUSEPPE E MARIA 
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tutto un fatto, un 

uomo e una 

donna, fatti di 

carne e fragili, a 

volte neanche 

ben assortiti, 

che si imbarca-

no in un'avven-

tura più grande 

di loro, spesso 

per l'effetto stu-

pefacente 

dell'innamora-

mento (anche le 

allucinazioni a 

volte servono a 

nascondere i 

difetti e a ingi-

gantire i pregi), 

a volte chi sa 

perché... un im-

previsto che a sua volta genera qualcuno di assoluta-

mente nuovo e imprevisto. E' lo spazio necessario per 

esistere.  

Un padre e una madre generano, proteggono e curano la 

vita del figlio che viene loro affidato. 

E non c'è bisogno di essere esperti per mettere in gioco 

la propria esistenza.  

Un bimbo ha bisogno di tante cure, di sguardi, di gesti, 

di parole...di qualcun altro che con la sua vita gli testi-

moni la bellezza, la speranza, la verità, ciò che c'è di 

buono in questo mondo per cui vale la pena resistere e 

spendersi e vivere. 

La famiglia è l'anello di congiunzione nella storia dell'u-

manità: di generazione in generazione la vita viene do-

nata. 

Quale mamma quando stringe a sé per la prima volta il 

suo bambino non si sente sopraffatta da tanta fragilità, 

da tanta responsabilità! Sente il peso di una vita...è qual-

cosa di enorme. Una potenzialità e un tempo incogniti 

davanti. Una libertà enorme: un'altra persona sorge, sin-

golare, unica e irripetibile, supera i nostri piani 

e...sappiamo di non essere all'altezza. A volte ci rima-

niamo anche intrappolate in questo senso di inadegua-

tezza. 

Essere genitori non è questione di competenza, non è 

cosa da esperti, né da persone perfette. E' per gente umi-

le, ma fiduciosa in un Dio che è Padre di tutti. Lui poi è 

anche competente in materia, l'unico e il massimo 

esperto! 

Per cui, tempo permettendo, andrò sicuramente ad ori-

gliare ciò che si dice in questi corsi, c'è sempre qualcosa 

da imparare, ma per favore, cambiate il titolo! E' urti-

cante! 

Essere famiglia è un'avventura e nascere è il più grande 

atto di libertà.  

Non è forse grazie ad un bambino che è nato tanti anni 

fa in una stalla a Betlemme da due genitori inesperti che 

siamo stati salvati? ...stupefacente! 

 

Alessandra D’Ortenzi 

 

9 novembre 2014 

IL NUOVO CAMPETTO 

A 
l termine della Messa delle 10,30 abbiamo inau-

gurato con una semplice ma bella cerimonia il 

nuovo campetto. Madrina dell’evento la Giulia 

(mentre taglia il nastro) quindi il calcio di inaugurazio-

ne è stato assegnato, dopo una conta di ambarabàcicico-

cò a Paolo (vedi copertina) che ha tenuto tutti col fiato 

sospeso… finchè è stato realizzato uno splendido goal a 

porta vuota. Così, sotto i migliori auspici, si è dato ini-

zio alla nuova attività calcistica che vede decine di ap-

passionati pestare il campo ogni giorno dalle 16 alle 19. 
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A 
ttività ad ogni ora del giorno e per sette giorni a 

settimana: l’Oratorio di Borgotrebbia non cono-

sce sosta, con un programma di iniziative vera-

mente ricco, capace di coinvolgere un pubblico di ogni 

età. E i cambiamenti si sono visti: all’inizio di ottobre, 

dopo un “pressing” su don Pietro degno dell’evangelico 

“Chiedete e vi sarà dato”, sono così incominiciati i la-

vori per il rinnovo del campo da calcetto.  

“Il nostro  campetto è frequentatissimo da bambini, ra-

gazzi, giovani e meno giovani – spiega don Pietro – per 

offrire una struttura sempre più accogliente a chi fre-

quenta l’Oratorio”. Grazie a una consistente donazione 

la parrocchia si è potuta dotare di un campo sintetico di 

prima qualità, con illuminazione artificiale e relativi 

spogliatoi. Per ampliare ulteriormente le possibilità, sul 

campo da calcio sono state tracciate anche le linee per 

la pallavolo: è nata così una struttura polivalente che 

con l’utilizzo di reti mobili potrà essere utilizzata anche 

dagli appassionati del volley.  

Domenica 9 novembre è stata così organizzata una gior-

nata tutta dedicata all’Oratorio. Ad aprire la giornata al 

“Jrc Arena” si è tenuta la partita inaugurale sul nuovo 

campetto, iniziata subito dopo la Messa domenicale, 

con la benedizione del parroco e il calcio del primo 

match affidato a un bimbo della Parrocchia. A calcare 

per la prima volta il campo sono così stati i fedelissimi 

frequentatori, che nelle loro divise blu e granata hanno 

dato vita a un bello spettacolo. Sugli spalti i tanti parte-

cipanti hanno potuto gustare gli spritz preparati dai no-

stri barman. 

Ma la giornata per sostenere l’Oratorio di Borgotrebbia 

era solo all’inizio. A partire dalle 18, dopo giorni e gior-

ni di preparativi e di grande tensione tra gli organizzato-

ri, è partita la prima edizione dell’Holy Angels’ contest, 

la gara musicale che ha visto giovani di tutte le età sfi-

darsi a colpi di note sul palco allestito nel salone parroc-

chiale.  

L’evento è stato interamente ideato e organizzato dai 

giovani della parrocchia e ha visto l’esibizione di cin-

que band: i giovanissimi “Death over the street”, i go-

liardici “Giuliano e i Giargianelli & friends”, i 

“Watershed”, i “Lovers of the streetlight” e i “Sound 

Chemistry” vincitori del concorso.  

La sfida tra le band è stata doppia: ad esibirsi infatti, 

oltre ai ragazzi di Borgotrebbia, c’erano anche i “cugini” 

della Santissima Trinità, in un derby che per una volta si 

è trasferito dal campetto da calcio al palcoscenico. Nelle 

cucine dell’oratorio sono stati tanti i giovani impegnati 

tra griglie, friggitrici e affettatrici: per l’esigente pubbli-

co della Parrocchia sono state così cucinate decine e 

decine di hot-dog, hamburger e panini.  

Rumoroso e caloroso il tifo di amici e parenti, per soste-

nere le band che hanno tutte stupito per la qualità nell’e-

sibizione: nei giorni precedenti in Oratorio si erano sus-

seguite le prove delle band, tutti infatti hanno voluto 

mostrarsi al meglio per l’importante appuntamento, la 

prima esibizione pubblica per buona parte dei giovani 

artisti. Presente anche la crew “New grooves” che si è 

esibita in uno spettacolo hip hop. Con  le premiazioni ai 

partecipanti è stato così dato l’appuntamento alla secon-

da edizione, che si terrà probabilmente in primavera. 

Tutta l’iniziativa è stata organizzata per raccogliere fon-

di a sostegno dell’Oratorio di Borgotrebbia, dove l’atti-

vità non si ferma mai. “Solo al venerdì sera alle 21 – 

continua don Pietro – sono tre i gruppi che si ritrovano, 

dalla terza media alla quarta superiore, per un totale di 

oltre settanta ragazzi. Al mercoledì pomeriggio le classi 

di catechismo riempiono completamente le sale a dispo-

sizione”. Per i pochi che ancora non lo sanno, in via 

Trebbia si tengono cineforum, partite di calcetto – anche 

in notturna – pranzi, cene, giochi scout, doposcuola, 

sportelli di ascolto e incontri formativi di diverse asso-

ciazioni, tralasciando ovviamente tutti gli appuntamenti 

religiosi. 

L’invito arrivato a tutti i giovani, non solo i più grandi, 

ma anche ai ragazzi delle Medie e ai primi anni delle 

Superiori, è quello di far proprio lo spazio che viene 

concesso, diventando protagonisti delle attività organiz-

zate, perché l’Oratorio possa essere sempre più un luogo 

d’accoglienza. 

Gianluca Croce 

ORATORIO 

HOLY ANGEL’S CONTEST -  WE MAKE MUSIC ! 
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L 
a cripta della chiesetta di 

Campo Santo Vecchio è 

diventata ancor più acco-

gliente con la collocazione, in 

una delle due nicchie principa-

li, del dipinto Gesù e la Sama-

ritana, realizzato espressamen-

te dalla pittrice Lucia Merli a 

cui si deve anche un San Giro-

lamo posizionato proprio di 

fronte alla nuova opera. 

 

Lucia Merli ha studiato all’I-

stituto Gazzola con Umberto 

Concerti ed in seguito si è di-

plomata all'Istituto d'arte To-

schi di Parma. La sua è una 

pittura in cui la figurazione si 

esprime attraverso una libertà 

espressiva giocata in particola-

re sull’uso materico del colore. 

"Cerco di fare quello che mi 

detta il cuore" spiega con 

estrema umiltà l’artista che nel 

dipinto ha fissato il momento 

dell’incontro tra la donna e 

Gesù, completando la tavola, 

come nel caso del precedente 

San Girolamo, con altre oppor-

tune raffigurazioni legate al brano evangelico ma non 

solo. 

Com'è nato questo dipinto? 

“Una volta collocato il San Girolamo nella nicchia di 

destra, la nicchia di sinistra era ancora vuota. E quel 

vuoto, ogni volta che entravo in cripta, mi saltava 

all’occhio. Così mi è venuta l'idea di fare qualcosa che 

si armonizzasse con l'altra tavola. In un primo tempo 

avevo pensato alla Madonna perché è un tema che sento 

molto, poi ho partecipato ad una scrutatio in cui la lettu-

ra da cui partire per la riflessione era proprio il brano 

della Samaritana. Da lì, sollecitata da don Pietro, è nata 

l'idea”. 

Come l'hai sviluppata? 

“Ho cercato di immaginarmi il personaggio e la scena: 

ne abbiamo parlato approfonditamente con don Pietro. 

Prima di tutto il luogo che è Sicar, dove c'è il pozzo di 

Giacobbe. Gesù si è seduto sul bordo di quel pozzo, che 

doveva essere una sorta di cisterna larga e bassa, ed è 

rimasto lì ad aspettare che la donna arrivasse”. 

“La Samaritana – prosegue Lucia - ha un vestito molto 

vistoso, di tipo orientale. L’ho immaginata bruna e pie-

na di gioielli a simboleggiare gli idoli. La Samaritana 

sono io, siamo noi, peccatori. Siamo noi che andiamo 

nella cripta di Campo Santo Vecchio alla scrutatio ad 

attingere alla verità, verità che nel dipinto è raffigurata 

dal libro che sta vicino a Gesù. Lui era lì prima di lei, ad 

attenderla come attende noi. E' 

Gesù che si umilia e chiede 

acqua alla peccatrice, ma poi 

sarà lui stesso a darle l'acqua 

della verità”. 

L'acqua domina il dipinto, sia 

come tematica che come cro-

matismi. Al di sopra del pozzo 

la pittrice ha voluto ricordare la 

figura di Giacobbe con la verga 

in mano; più in alto, invece, ha 

raffigurato Rut, la spigolatrice 

moabita che diventerà la mo-

glie di Booz. 

Infine, nella parte superiore del 

dipinto, la Trinità: simboleg-

giato da un cerchio luminoso il 

Padre, la colomba a immagine 

dello Spirito Santo e, per raffi-

gurare il Figlio, un Cristo cro-

cifisso dal cui costato sgorgano 

sangue e acqua sotto la quale 

un uomo riceve il battesimo. 

Ancora una volta è l'acqua ad 

essere protagonista: acqua viva 

che viene da Gesù. 

Nel dipinto sono presenti an-

che degli angeli, una presen-

za costante nei tuoi lavori a 

tema religioso? 

“Nelle mie raffigurazioni sacre ci sono sempre degli 

angeli, perché essi ci conducono al mistero, al sopran-

naturale. Sono un collegamento ideale tra Antico e 

Nuovo Testamento che si compenetrano e completano 

a vicenda”. 

Quando dipingi l’approccio tra dipinti sacri e profa-

ni è il medesimo? 

“No, quando dipingo un argomento sacro per me è co-

me se stessi pregando. E’ una preghiera, è come se le 

figure prendessero vita e io potessi dialogare con loro. 

Ho l'occasione di dar vita a quanto leggo nelle Scritture 

e questo mi riempie di profonda gioia. E' un'occasione 

per alimentare la mia fede. Ho sempre amato le raffigu-

razioni sacre perché mi avvicinano al divino. Con San 

Girolamo, ad esempio, mi alzavo alle quattro del matti-

no e correvo in studio come se fosse stato un appunta-

mento con una persona reale”. 

Parliamo, infine, della tua pittura. 

"Non sono legata alla prospettiva, quello che mi inte-

ressa è l'anima delle cose. Il significato... 

Il quadro che faccio deve trasmettere qualcosa di pro-

fondo, di universale. E poi mi piace la libertà di lin-

guaggio, esprimere quello che sento interiormente, sen-

za condizionamenti di sorta". 

 

Carlo Francou 

CAMPOSANTO VECCHIO / NUOVO DIPINTO  

IL GESU’ E LA SAMARITANA DI LUCIA MERLI 
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famigliare a cui appoggiarsi. Bisogna consolarli nei pri-

mi pianti di allontanamento della mamma, rincuorarli 

che al pomeriggio la mamma o il papà verranno a pren-

derli, iniziare ad avere fiducia nelle loro capacità di ap-

prendimento e anche aiutarli ad ascoltare e capire quan-

do è il momento di stare in silenzio e fermi nel proprio 

banco per risolvere i compiti assegnati. Anche il mo-

mento del pranzo nella mensa scolastica, un luogo dove 

da sempre si respira aria di ordine e pulizia, era un mo-

mento particolare perché era quasi come essere a casa, 

perché le cuoche (ricordiamo la cuoca  Marisa che aiuta 

in parrocchia nelle nostre feste) si sono da sempre ado-

perate per preparare dei pranzi succulenti ai bambini 

che arrivavano sempre con molto appetito. Sicuramente 

si è sempre rispettata la dieta studiata per i bambini in 

età scolare rilasciata dai medici dell’azienda sanitaria 

locale, ma a volte, di fronte a determinate esigenze, le 

cuoche potevano uscire dagli schemi e fortunatamente, i 

bambini venivano accontentati. Tanto per essere chiari, 

se un bambino un giorno si lamentava che aveva mal di 

pancia per i motivi più assurdi, non rimaneva senza 

pranzo perché quel giorno il menù prevedeva pasta con 

il sugo di pomodoro, ma veniva proposto una piatto di 

pasta in bianco. Quindi anche i bambini vivevano que-

sta esperienza come un fatto positivo. Sempre per que-

sta spending review  dove bisogna risparmiare (questa è 

una mia considerazione) togliamo ai bambini la possibi-

lità di gustare i cibi sani e buoni cucinati sul posto e al 

momento giusto.  

Ci sono molti ricordi indelebili nella memoria della 

maestra Giovanna: uno è sicuramente la preparazione 

B 
envenuti a questa nuova edizione. Dopo l’estate o 

presunta tale, ecco che ricominciamo con l’arrivo 

dell’autunno e ci mettiamo in attesa aspettando il 

Natale. L’estate è tempo di riposo, di grigliate all’aperto 

con gli amici o parenti, di scorrazzate in piscina, di gior-

nate passate ai giardini sotto un grande albero, ma poi si 

ricomincia… soprattutto i bambini e ragazzi dai tre anni 

in poi cominciano la loro esperienza scolastica e, insie-

me ai loro insegnanti, iniziano un nuovo anno. 

La signora Giovanna Floriddia  è una maestra che vive a 

Borgotrebbia e che per molti anni ha insegnato presso la 

nostra scuola. E’ di origine siciliana, ma si è trasferita da 

piccolina al nord ed è arrivata qui a Piacenza. E’ sposa-

ta, ha 2 figlie adulte e adesso non insegna più perché ha 

raggiunto l’età della pensione e magari tra qualche tem-

po si dedicherà a fare la nonna. 

Dopo aver frequentato l’istituto magistrale Colombini 

ha iniziato la sua esperienza lavorativa. Per un breve 

periodo ha lavorato presso una società petrolifera come 

impiegata, per poi iniziare il lavoro per il quale aveva 

dedicato anni di studio e impegno. Dopo i vari concorsi 

ha iniziato ad insegnare a Milano facendo la pendolare, 

ha ottenuto il trasferimento e ha insegnato per un perio-

do alla scuola De Gasperi di Piacenza, quindi a Santi-

mento ed infine è diventata di ruolo presso il settimo 

circolo di cui fa parte la nostra scuola. All’inizio degli 

anni 90 si è stabilita definitivamente nel nostro Istituto. 

Ha sempre insegnato matematica e scienze, ed è sempre 

stata presente a tempo pieno, anche perché la nostra 

scuola è stata una delle prime che ha aderito alla scelta 

del tempo pieno. Normalmente il suo orario era suddivi-

so in giorni dove iniziava subito al mattino alla prima 

campanella, altri dove arrivava all’ora del pranzo per poi 

terminare nel pomeriggio e altri giorni dove c’era la 

compresenza con l’insegnate della stessa classe, che ov-

viamente insegnava altre materie. Di colleghi di Circolo 

in tanti anni di insegnamento ne ha visti arrivare molti; 

ricorda con affetto il maestro Aldo che è stato il suo pri-

mo collega di classe al suo arrivo a Borgotrebbia. Pur-

troppo la loro collaborazione lavorativa è durata poco 

perché quando lei è arrivata lui già non stava bene e suc-

cessivamente è mancato. Un'altra collega di Circolo è la 

maestra Ester, tra l’altro maestra di una delle figlie di 

Giovanna, che anche lei dopo una malattia se ne è anda-

ta. 

Senza dimenticare tutte le maestre che ancora insegnano 

presso il nostro circolo, come la maestra Pirchio, sua 

collega di classe, che poi per motivi personali per anni è 

stata presso la segreteria della scuola Pezzani. Quando 

parla della scuola Giovanna ne parla non solo come un 

lavoro, ma come un incontro giornaliero con quella che 

si potrebbe identificare la famiglia nel lavoro. Soprattut-

to quando arrivano i piccolini che iniziano a frequentare 

la prima, i primi giorni oltre a trovare la maestra che li 

attende al suono della campanella, cercano una figura 

GENTE DI  BORGOTREBBIA /  LA MAESTRA GIOVANNA 
 

UNA PERSONA IMPORTANTE PER TANTI NOSTRI BAMBINI 

DA UNA FOTO DI CLASSE DELL’ANNO 2000/2001 
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per le feste di Natale. I bambini erano partecipi con 

l’aiuto delle insegnanti all’addobbo delle varie classi. 

Tutti insieme quindi, dai piccoli di prima elementare ai 

più grandi di quinta, si preparava il presepe e pochi 

giorni prima della chiusura delle scuole per le feste na-

talizie tutte le classi si trovavano per scambiarsi gli au-

guri di natale. Molto belle anche le feste preparate alla 

fine dell’anno scolastico: nei vari anni sono state pre-

sentate anche delle mostre, piuttosto che spettacoli di 

canto e ballo preparati da ogni singola classe per poi 

esibirsi tutti insieme davanti al pubblico composto da 

fratelli, mamme, papà, nonni, zii ecc. 

Negli ultimi anni avevano organizzato, aiutati anche da 

genitori o nonni che si prestavano nel loro tempo libero, 

l’esperienza come denominata “ non ti scordar di me”. 

Sostanzialmente si tratta di due giorni prima della fine 

della scuola dove tutto lo staff scolastico si adoperava 

per pulire il giardino e magari per tinteggiare con colori 

vivaci i vecchi muri che l’inverno aveva reso ancora più 

tetri.  

E come non ricordare tutti i suoi alunni… ora molti so-

no sposati e genitori a loro volta! Di alcuni ha seguito la 

brillante carriera lavorativa sfogliando il nostro quoti-

diano, di altri invece ha perso le tracce perché magari si 

sono trasferiti in altre città, altri ancora li incontra du-

rante una passeggiata in città, altri ancora essendo dotati 

di un dono particolare hanno girato per l’Italia parteci-

pando a gare inerenti con la materia di matematica. 

Adesso è da qualche anno che non insegna più perché, 

come è stato menzionato prima, ha raggiunto l’età del 

riposo dal lavoro. Anche se quando ne parla si nota ne-

gli occhi una malinconia, per il fatto che i bambini ti 

assorbono molte energie e con gli anni queste energie si 

esauriscono... ora assolve al meglio il suo ruolo di mo-

glie e mamma.  

Ci tiene a precisare che il suo non è stato solo ed esclu-

sivamente un lavoro, perché l’insegnamento richiede 

una passione e un sentimento forse non indispensabili in 

altri impieghi. Il bilancio del suo lavoro è molto positi-

vo. Proprio perché quegli anni non sono stati vissuti 

come un obbligo di dover lavorare, ma come un’espe-

rienza di condivisione, di collaborazione e di partecipa-

zione alla crescita intellettuale dei suoi alunni. La mae-

stra Giovanna conclude affermando che Borgotrebbia è 

davvero un punto importante di aggregazione per i bam-

bini in età scolare perché oltre all’ambiente scolastico 

c’è il proseguimento con la parrocchia, anche lei sempre 

attenta alle esigenze dei più deboli, in questo caso i 

bambini.  

E’ certo che l’insegnamento, se fatto nel modo giusto e 

soprattutto con lo spirito giusto è una missione. Perché 

credo che sia importante che i bambini parlino un italia-

no corretto, che sappiano risolvere problemi di matema-

tica o geometria, che riescano ad individuare dove si 

trova un fiume piuttosto che un monte o una città, che 

sappiano chi ha fatto la storia della nostra penisola, ma 

credo che se in tutto questo non c’è amore e tanta pa-

zienza, non rimarrà molto nel cuore.  

Antonella Zordan 

C 
iao , scrivo dal Monastero di Santa Maria del 

Soccorso che si trova a Cartoceto sulle colline di 

Fano (PU). 

Ormai sono qui da più di un anno. L’ esperienza che sto 

facendo è quello di essere uno strumento che Dio usa 

per soccorrere tante anime ferite, abbandonate, tradite, 

deluse, stanche come pecore senza pastore. Spesso in 

questo Monastero ho avuto l'ufficio di portinaia. E’ un 

ufficio impegnativo non solo a livello 

fisico ma anche per il fatto che la 

portinaia è la prima a portarsi nel 

cuore il volto della persona ferita che 

suona il campanello cercando risto-

ro, però è anche la prima a ricevere la 

Provvidenza. 

Sono entrata in Monastero di clausu-

ra, credendo di portare davanti al 

Santissimo Sacramento tutte le persone che nella mia 

vita ho incontrato, tutte quelle a cui ho volu-

to particolarmente bene; di certo mai avrei pensato di 

dovermi inginocchiare per tutte le anime che ho incon-

trato in questi ultimi anni. 

Qui a Cartoceto suona il telefono continuamente e quasi 

tutti con richieste di preghiere per situazioni complicate. 

Cosa faccio? Li ascolto, li invito a venire al Ve-

spro, all'Adorazione pubblica che abbiamo al giovedì 

sera, alla Messa anche se la celebriamo presto alla mat-

tina... Le persone dopo la prima telefonata solitamente 

richiamano e poi arrivano al Monastero. Suonano, ci 

conoscono di persona e iniziano a raccontare la loro 

situazione. Alcuni sono più illuminati, altri sono più 

arrabbiati con sè e con gli altri, altri ci dicono che 

la nostra vita non ha senso ma continuano a parlare con 

noi per ore, altri si sfogano e altri supplicano aiuto. Alla 

fine, per adesso, non c'è nessuno persona che sia venu-

ta a suonare alla porta e che abbia detto di no alle mie 

proposte. Le mie proposte a seconda del caso sono di 

cominciare insieme una novena di preghiera, chiedere 

se sono disposti ad andare a confessarsi da un mio ami-

co prete che sta a Piacenza (questo implica sei ore di 

viaggio tra andata e ritorno…), fare un’ Adorazione con 

loro da soli mentre la Chiesa è chiusa (quindi in orari 

assurdi )… Come vi dicevo per ora nessuno, e dico nes-

suno, mi ha detto di no. Tutti desiderano essere accom-

pagnati, e se le persone le accompagni sono disposte a 

camminare.  

L'esperienza che sto facendo è che il cuore ha bisogno 

di sentirsi voluto bene. Io ho avuto bisogno di essere 

amata e Dio lo ha fatto con me attraverso delle persone 

concrete. Oggi non mi resta che amare.   (SEGUE  PAGINA 12) 

Suor Maria Rut ci scrive 
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Abbracciando queste anime che Dio ci presenta abbrac-

ciamo direttamente la Provvidenza, noi ci prendiamo 

cura di loro con la preghiera, con le ginocchia, con le 

veglie notturne e loro si occupano di noi portando pane, 

latte, acqua, zucchero, fiori, gelati, dolci… 

Come mi diceva sempre don Pietro : " Cara Paoletta ci 

salviamo a grappoli ". 

Un abbraccio in Cristo, Buon Natale! 
     Suor Maria Rut i. 

 

A 
l di là di quello che la veglia delle sentinelle in 

piedi in Piazza Duomo ha voluto significare (e 

per coloro che l'hanno vissuta in prima persona 

e per coloro che l'hanno soltanto vista o commentata) 

vorrei provare a esprimere i sentimenti che ho personal-

mente provato.  Tre sono le cose che mi porto nel cuore 

di quella veglia.  E di una, la più toccante, proverò a 

scrivere.  Con il pudore di chi si rivela pubblicamente. 

Mi era già capitato nelle precedenti veglie di fermarmi 

ai margini della stessa e di parlare con persone che chie-

devano chiarimenti sulla veglia o che ne contestavano i 

motivi. 

Nella veglia del 6 dicembre mi si sono avvicinate delle 

ragazze molto giovani e, con  due in particolare, ci sia-

mo trattenute, un bel po' di tempo, a parlare e a discute-

re.  

Non ha importanza quello che ci siamo dette. Ma a un 

certo punto hanno lanciato una richiesta di aiuto, una 

proposta di collaborazione su  tematiche che stavano 

loro a cuore. Ho sentito in loro una profonda solitudine 

ed un enorme bisogno di affermazione e accettazione  

della loro persona. Il bisogno di essere rassicurate. 

In un attimo ho visto nei loro occhi tutta la sofferenza, 

gli insulti, le derisioni, le disapprovazioni, i giudizi che 

han dovuto sopportare nei pochi anni della loro vita. 

E quella richiesta di aiuto, quella invocazione di aiuto 

mi è rimasta scolpita nel cuore e nella mente. E conti-

nuo a pensarci. E a pensare cosa fare. Come agire? 

DURANTE L’ULTIMA VEGLIA DELLE SENTINELLE... 

UNA RICHIESTA D’AIUTO  

In fondo quello che tutti cerchiamo è di amare ed essere 

amati. È l'amore che accumuna tutte le persone. Acco-

muna tutti. 

E noi che assaporiamo l'Amore dell'Altissimo abbiamo 

il cuore traboccante di amore da dispensare a chi Lui ci 

fa incontrare lungo la strada. 

E di ciò ho voluto rendere testimonianza.      

Emilia Scardino 

 

G 
razie per quello che ci hai voluto testimoniare. 

Il gesto di andare in piazza in silenzio, non 

era un gesto di disprezzo contro nessuno, ma 

un grido (silenzioso) di rispetto per la libertà di co-

scienza e di opinione anche di chi dice, con tutte le sue 

ragioni che “Gli atti di omosessualità sono intrinseca-

mente disordinati”. E lo dice con tutta quella passione 

per l’uomo e per la sua sofferenza, per il dramma che 

la vita comporta nella sua accettazione. Non credo che 

ci sia niente di cui vantarsi circa la propria condizione 

umana, semmai quello che ci manca oggi  è il luogo per 

parlarsi, ascoltarsi, commuoversi e aiutarsi nella verità 

dell’esistenza. La nostra parrocchia vuole essere questo 

luogo. Ma ho imparato in questi anni che i luoghi li 

costruiscono le persone e persone le si diventa nell’in-

contro con l’altro. Anzi con l’Altro. 

Per questo vedi, l’amore che siamo chiamati a dispen-

sare come cristiani è una cosa diversa di tutto quell’a-

more di cui oggi si straparla… nei primi secoli i cristia-

ni per spiegarlo usavano la parola agapè e dopo disse-

ro carità… che è molto, ma molto di più della Caritas 

istituzione. 

E’ quell’amore di Cristo che un peccatore ha incontra-

to nel perdono profondo e gratuito dei propri peccati 

(quindi accettando la verità su di sè) e che lo porta a 

riconoscere nell’altro, fosse anche il lebbroso, Cristo. 

Per questo motivo porrei  al termine delle tue righe il 

punto interrogativo, perché in fondo rimane per tutti 

noi una domanda: “Ma questo nostro cuore è davvero 

colmo dell’amore di Cristo o solo delle nostre nevro-

si?“          

don Pietro 

 

      
A partire dal 2 febbraio 2015, al Lunedì alle ore 21.    I 

fidanzati devono prenotarsi in segreteria parrocchiale. 
 

         
Ore 19,30: Antipasti, Polenta Salsiccia e Funghi o Trip-

pa con i Fagioli, dolce, acqua minerale e caffè.  Segue 

SERATA DANZANTE con Scuola di Ballo e Musici-

sti.  20 euro. Prenotarsi in segreteria. 
 

        
Lunedì, martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30 a parti-

re dal 12 gennaio. Informazioni/iscrizioni in segreteria. 


