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Liturgie del NataleLiturgie del NataleLiturgie del Natale   

Giovedì 24 dicembre:  

CONFESSIONI   
ore 9-12 e 14,30-19 

ore 24:   
Messa nella Notte Santa  

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

 

Sabato 26 dicembre: 
S. Stefano Protomartire 

Messe ore 8 - 10,30 
Vigiliare ore 18 

 

Domenica 27 Dicembre 
S. Famiglia di Nazareth 

 

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

 

Mercoledì 6 Gennaio 
Epifania del Signore 

 

Domenica 10 Gennaio 
Battesimo del Signore 
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F 
rancamente non capisco questo ritorno del 

politically correct che cala ogni anno sulla 

festa del Natale, quando zelanti discepoli di 

un certo “laicismo”, si accaniscono contro presepi, 

canti natalizi, e altre tradizioni usando come ma-

chete l’ideologia della multiculturalità. 

A parte che la multiculturalità non esiste più, c’è 

una globalizzazione delle mode, del cibo e del pen-

siero che appiattisce ogni cosa... Chi viaggia capi-

sce benissimo quello che sto dicendo: negozi dello 

stesso brand ad ogni latitudine ed in ogni paese. 

Nel modo si balla la medesima musica, si pensa 

allo stesso modo con le stesse inquietudini e paure. 

Sarebbe interessante chiedere a certe insegnanti 

come spiegano l’assenza ingiustificata per 15 gior-

ni da scuola, come fanno passare l’insignificante  

festa dell’inverno, come spiegano i regali che poi 

alla fine tutti fanno e ricevono… 

E allora si tratta solo di odio, magari anche in parte 

giustificato contro la Chiesa, contro un certo modo 

di intendere le feste… ma una cosa è certa: se le 

proprie idee nascono dall’odio e non dalla ragione, 

le cose  finiscono normalmente molto male. Qual-

cuno sarà un nostalgico della Rivoluzione Francese 

che cercò di cancellare ogni richiamo al cristianesi-

mo,  dimenticando però come non fosse stato pos-

sibile parlare di “Libertè, Fraternitè, Egalitè” senza 

1700 anni di storia del Cristianesimo. 

È un dato di fatto che a scuola non si insegna più la 

storia, anzi la si nega e questo è funzionale al pote-

re: l’oblio del passato, delle proprie radici, serve ai 

dittatori per opprimere sempre di più il popolo. 

Il Natale, infatti  non consiste nel possesso delle 

cose materiali, nemmeno di quelle che lo simbo-

leggiano, poiché la verità del Natale è ben altra, in 

quanto il Natale è la nascita della Verità stessa. 

Dice San Giovanni nel prologo del suo Vangelo: 

“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo 

a noi…” Mi ha colpito quanto ha scritto Aldo Vita-

le recentemente sulla rivista Tempi: 

 

“I nemici del Natale prima di spiegarlo ai giovani 

discepoli dovrebbero essi stessi apprendere che la 

laicità è una idea nata e cresciuta soltanto ed 

esclusivamente grazie all’esistenza del cristianesi-

mo che, evidentemente, nel Natale affonda la sua 

origine storica. 

La laicità, infatti, altro non significa che evitare di 

idolatrare il potere politico, come il cesaropapi-

smo romano che incensava gli imperatori, o di ne-

gare ogni spazio di libertà all’uomo ed alla ragio-

ne, come nella teocrazia islamica. 

Tutti questi insegnanti dovrebbero ricordare, tra le 

tante cose, che proprio la laicità è un portato non 

solo dell’insegnamento della Chiesa cattolica (che 

nella storia ha evitato all’un tempo di subordinare 

la sfera temporale o da questa lasciarsi soggioga-

L’EDITORIALE DI DON PIETRO                                                                       

IL NATALE E’ LAICO PERCHE’ CRISTIANO 

COPERTINA:  QUADRO DI MARIA GIULIA ALEMANNO “RECITA 

DI NATALE IN COLLINA” OLIO SU TAVOLA 85X110 CM, 1980  
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nascita della Verità incarnata, della luce del mon-

do, ovvero del Figlio di Dio, che per tutti c’è spe-

ranza, e che perfino i ciechi, possono, prima o poi, 

riacquistare la vista”. 

 

Insomma, diamoci da fare nel rendere presente 

quello che il Mistero del Natale ci ricorda: Dio è 

nell’uomo, soprattutto negli ultimi, negli esclusi, 

nei poveri… Il Figlio di Dio nasce in una capanna, 

in una stalla e lo vanno adorare i pastori e gli umili. 

Sì, in effetti Erode odiava il Natale, perché sospet-

tava che questo bambino che i Magi cercavano per 

adorarlo fosse davvero il vero Re, mentre lui sape-

va di essere solo un misero usurpatore. 

A tutti i poveri e i peccatori auguro di poter andare 

anche quest’anno alla misera capanna di Betlem, a 

Borgotrebbia per esempio, in via Trebbia, 89 per-

ché possano tornare a casa consolati e ricolmi di 

gioia vera. 

Buon Natale                     Don Pietro 

 

 

 

 

re), ma del diretto ed immediato contenuto del 

messaggio di quel Cristo di cui il Natale è celebra-

zione della nascita. 

Così, infatti, riconosce, in una intervista su La Re-

pubblica del 16 febbraio 2006, il filosofo Massimo 

Cacciari: «Gesù era un maestro di laicità. Chi ha 

detto che il suo regno non è di questo mondo? Più 

laico di così… La grande tentazione demoniaca è 

quella del potere terreno. Gesù è la figura che nel 

modo più esplicito ha manifestato la libertà dell’a-

nima spirituale di ciascuno». 

Ancora una volta, come ai primordi contro la pre-

sunta divinità degli imperatori romani, e come oggi 

contro la teocrazia islamica, l’insegnamento cri-

stiano, che nel Natale trova il suo inizio temporale 

e storico, esprime non solo l’effettiva natura della 

laicità, ma anche della libertà di pensiero e soprat-

tutto della libertà nella e della verità che alcuni 

demagoghi, purtroppo, cercano di celare alle nuo-

ve ed inermi generazioni. 

Non vi è nulla, in sostanza, di più laico che festeg-

giare il Natale di quel Cristo che ha donato al 

mondo, oltre tutto il resto, proprio la pensabilità 

stessa della laicità, come riconosce un altro filoso-

fo quale è Philippe Nemo: «Non c’è niente di più 

cristiano della laicità […]. La frase di Gesù “date 

a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di 

Dio” riassume e completa questa dualità. Gesù 

riconosce allo Stato l’utile funzione di mantenere 

l’ordine delle cose temporali. Ma Cesare deve limi-

tarsi alla sua sfera». 

In conclusione: questi insegnanti e tutti coloro che 

avallano simili iniziative sono dunque da compati-

re cristianamente più che da biasimare ideologica-

mente, poiché queste loro prodezze esprimono sol-

tanto l’inadeguatezza culturale di quella ideologia 

laicista, oggi così pervasiva, che accecandoli impe-

disce loro di vedere la realtà. 

Ma nessuno disperi, poiché proprio il cristianesi-

mo ha insegnato grazie al Natale, cioè grazie alla 

DOMENICA 20 DICEMBRE, ore 15,30 IN 
ORATORIO,  CI SARA’ LA TRADIZIONALE 
RECITA DI NATALE DEI NOSTRI BAMBINI  

D 
urante la recente visita pastorale del Vesco-

vo c’è stato anche il tempo per una breve 

visita presso la struttura S. Giuseppe di via 

Morigi dov’è ricoverato il nostro caro parrocchiano 

Silvano Molinari, malato di SLA, accudito con 

amore e grande forza morale dalla moglie Maria 

Luisa. Silvano in questi anni di malattia non si è 

dato per vinto: grazie ad uno strumento elettronico 

che comanda col movimento degli occhi riesce a 

comunicare ed ha anche eseguito alcune opere arti-

stiche che sono state esposte in una recente mostra. 

La grande Fede di Silvano, messa duramente alla 

prova non si è certo spenta, così come quella nella 

Juventus, sua squadra del cuore…  
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L 
o sguardo è già rivolto verso la Giornata mon-

diale della Gioventù del luglio 2016, quando 

anche i ragazzi di Borgotrebbia incontreranno 

papa Francesco in Polonia. In parrocchia è tutto un 

fermento di attività da quando don Pietro lo ha an-

nunciato in ottobre. “Stiamo preparando un grande 

viaggio: sarà un’esperienza che cambierà la vita, 

così com’è stata la scorsa Gmg di Madrid”. E a ve-

dere oggi i frutti di quei mitici giorni, tra matrimo-

ni, fidanzamenti, carriere professionali, scolastiche 

e universitarie rivoluzionate, si può certo compren-

dere l’entusiasmo che la notizia ha suscitato tra i 

giovani. 

Intanto i dati: sono centodieci i posti riservati a 

Borgotrebbia alla Giornata mondiale a Cracovia. 

Tanti per la nostra realtà, ma una parte infinitesi-

male dei tanti (le stime parlano di milioni di pre-

senze attese) che parteciperanno. Nei giorni se-

guenti, dopo un viaggio tra Austria e Repubblica 

Ceca e la visita del campo di concentramento di 

Mathausen, il gruppo arriverà alla Veglia e alla 

Messa con il Papa, domenica 31 luglio. Il giorno 

successivo vi sarà l’incontro con Kiko 

Arguello, prima della ritorno a 

Piacenza, con tappe nelle città della 

Repubblica Ceca e in Slovacchia. 

Per coprire il costo di 480 euro è così 

iniziato l’autofinanziamento da parte di 

un gruppo di ragazzi della parrocchia: 

ogni iniziativa è utile per contribuire alla riuscita 

dell’impresa. Un gruppo di ragazze ha iniziato a 

svolgere il compito delle baby sitter, occupandosi 

di bambini di tutte le età. Un altro gruppo, questa 

volta di ragazzi, si occupa di piccoli traslochi e di 

svuotare le cantine. Tutti poi si adoperano nei 

mercatini in parrocchia: aspiranti venditori, ma di 

buona volontà. Le tariffe dei servizi prestati – 

l’elenco completo è visibile in parrocchia - sono 

assolutamente concorrenziali e le cifre raccolte 

vengono utilizzate per una buona causa: insomma, 

chi può faccia e si faccia del bene coinvolgendo e 

aiutando i ragazzi. Le iniziative anche nei prossimi 

mesi non mancheranno: alle tradizionali vendite di 

torte che si ripeteranno ogni mese, visto il grande 

successo, si aggiungeranno cene tipiche 

oltre che attività stagionali, quali lo 

spazzamento della neve o la pulitura dei 

giardini, dietro una piccola offerta che 

verrà sempre utilizzata per abbattere il 

costo della partecipazione.  

Un effetto della campagna di 

autofinanziamento è la collaborazione tra i giovani 

dei vari gruppi, senza le tradizionali distinzioni di 

età: lavorando a una missione comune si sono 

creati nuovi rapporti e si sono consolidati i vecchi. 

Un buon esempio è rappresentato dalla terza 

edizione dell’Holy Angels’ Contest di cui 

riferiamo nell’altro articolo della pagina: i ragazzi 

più giovani hanno lavorato fianco a fianco dei più 

grandi in tutte le fasi dell’evento, dal montaggio 

del palco alla preparazione dei panini, dalla cottura 

degli hamburger alla friggitrice. Sono così nate 

amicizie che di certo si riveleranno importanti in 

futuro. 

Le attività per i giovani della parrocchia però pro-

seguono. Il calendario degli appuntamenti è ricco e 

già in parte definito: dalla vacanza invernale a Te-

mù al ritiro di Quaresima a Rapallo a fine febbraio, 

senza mai fermarsi, con un obiettivo finale sempre 

in mente, e con un percorso da costruire insieme, 

giorno dopo giorno. 

Gianluca Croce 

LA PROSSIMA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ SARA’ A CRACOVIA 

TUTTI A LUGLIO IN POLONIA COL PAPA ! 

RISVEGLIO A MADRID DOPO LA VEGLIA DELLA GMG 2011 

GMG 2011 : SU UN BUS DI LINEA STANCHI MA SERENI ... 



O 
rmai l’Holy Angels’ contest, la gara musi-

cale fra band organizzata all’Oratorio dei 

Santi Angeli Custodi, è diventata una pia-

cevole conferma nel panorama degli eventi della 

nostra parrocchia. A novembre, in un periodo dove 

tradizional-

mente l’attivi-

tà si riduce, 

tanti giovani 

hanno lavora-

to fianco a 

fianco per or-

ganizzare de-

gnamente la 

terza edizione 

del concerto.  

“Sono molto soddisfatto di questa edizione – com-

menta Alessandro Lavelli, referente tra gli organiz-

zatori dell’evento - sia per la qualità musicale delle 

band che si sono esibite, che hanno offerto un am-

pio range di generi musicale, sia per quanti appas-

sionati hanno partecipato”. Sei le band in gara: il 

duo lodigiano dei Six Impossible Things, gli istrio-

nici Maladissa, che hanno creato una canzone ad 

hoc per il contest, i giovanissimi Blue Freedom, i 

Queen Drama, i The Gag e gli Angoli acustici. Ge-

neri e stili diversi hanno così 

caratterizzato le esibizioni musicali, 

veramente di qualità: molti dei brani 

suonati erano infatti scritti dagli 

stessi ragazzi, con un’età media, 

questa volta, molto bassa. 

“Quest’anno – continua Lavelli - 

abbiamo fatto un salto di qualità “scenica” 

introducendo una giuria tecnica che esprimeva la 

sua opinione su ciascuna band”. Il gruppo di 

giudici, presieduto da Marco Subacchi, conosciuto 

da tutti per le sue performance alla domenica alle 

10,30 a Messa, ha visto la partecipazione anche di 

Giuliano Corvi, leader dei “Giargianelli”, da cui si 

dice abbia preso una pausa artistica dopo la 

pubblicazione del “Cd-Rom” per dedicarsi a nuove 

collaborazioni, e Luca Bonfanti, in rappresentanza 

dello sponsor dell’evento, la Dancetool Studios, la 

sala prove di Borgotrebbia. Tra commenti più o 

meno applauditi, provocazioni ed espressioni di 
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sincera ammirazione è stata definita così la 

classifica finale, composta in larga parte dal voto 

popolare: è stato mantenuto anche quest’anno il 

metodo dei “gettoni” legati alle consumazioni, per 

dare il giusto peso anche ai tanti volontari che 

hanno lavorato agli stand gastronomici. 

L’attività però non si ferma e per la prossima sta-

gione gli organizzatori hanno già in serbo alcune 

sorprese. “Ci piacerebbe puntare sulla creatività 

delle giovani band – conclude Alessandro – orga-

nizzando un contest dedicato alle band che com-

pongono pezzi propri. Per mantenere un canale 

aperto lanceremo una campagna di audizioni attra-

verso i social network, sui nostri profili Instagram e 

Facebook cercando le pagine Holy Angels’Contest. 

COS’E’ LA G.M.G.? 

La Giornata Mondiale della Gioventù è un avvenimento 

ecclesiale ed internazionale, nel quale si esprime in un 

modo straordinario la fede in Gesù Cristo. È un incon-

tro di festa: i giovani mostrano la dinamicità della 

Chiesa e rendono testimonianza dell´attualità del 

messaggio cristiano. 

Nasce nel 1984 da una intuizione di Papa Giovanni 

Paolo II durante il Giubileo dei 1950 anni dalla 

resurrezione di Gesù Cristo e viene istituito ufficial-

mente l’anno successivo a Roma. In seguito si 

terranno Giornate Mondiali in ogni parte del 

mondo (l’ultima si è tenuta nel 2013 a Rio de 

Janeiro in Brasile)  che raccoglieranno milioni 

di giovani da tutte le nazioni. 

Gli obiettivi  della G.M.G. sono quelli di: 

- favorire l'incontro personale con Cristo, che 

cambia la vita; 

- vivere l'esperienza dell'essere Chiesa cattolica, come 

mistero e comunione; 

- prendere coscienza più chiaramente della vocazione 

di ogni battezzato, che è chiamato a trasformarsi in un 

missionario; 

- riscoprire i sacramenti della Riconciliazione e della 

Eucaristia, che rafforzano la vita cristiana. 

Si tratta, dunque, di promuovere l'adesione a Gesù Cri-

sto vissuta nella Chiesa con un entusiasmo talmente 

grande che straripa e diventa una festa, un impulso 

missionario. 

È una grande esperienza spirituale e di crescita umana 

per i giovani che vi partecipano: gente di tutto il mon-

do, associazioni, comunità, gruppi e movimenti diversi 

si riuniscono intorno al Papa e ai Vescovi, accomunati 

dallo stesso amore per Cristo, per la Chiesa e per la 

sua missione nel mondo. 

Nel 2016 dal 26 al 31 luglio 2016 nella città di Craco-

via, in Polonia, milioni di giovani si incontreranno, 

mossi dalla stessa speranza, per testimoniare che la 

fratellanza nella diversità è possibile. 

Papa Francesco, seguendo l’esempio dei suoi prede-

cessori, invita tutti i giovani a questo incontro speciale 

per crescere nella fede e nell’unità. 
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LE FESTE DELL’ IMMACOLATA CONCEZIONE, LA SACRA FAMIGLIA, MARIA MADRE DI DIO...    

ABBIAMO UNA DONNA SPECIALE: MARIA 
Per Maria sembra essere stato facile fidarsi, ma 

sono sicura che a lei posso confidare tutte le mie 

paure e i miei dubbi, che sa capirli come donna e 

come madre, e ispirarmi nel mio cammino. 

Non avevo un'alta considerazione della 

maternità, sicuramente non ci vedevo 

niente di male ad essere un po' egoista 

nella vita, invece ho scoperto che 

l'amore fa nascere il desiderio e il 

bisogno di donarsi, di aprirsi ad una 

vita creativa e più di-vertente della 

vita mondana che noi possiamo 

immaginare o siamo indotti a 

desiderare sull'onda di nuove 

mode e stili di vita. 

Forse proprio per il fatto di essere 

donna, “custodire” (nel grembo o 

nel cuore ) fa parte dei nostri 

talenti, e ho l'impressione che in 

questi tempi, così disordinati, 

confusi e troppo virtuali, ci sia 

affidato un compito importante, che 

è quello di custodire la cultura, il 

senso della vita e della storia, il senso 

delle relazioni. A volte penso all'opera di 

San Benedetto e del monachesimo da cui è 

rinata l'Europa dopo le invasioni barbariche: 

dovremmo curare le nostre case e le nostre famiglie 

come fossero nuovi monasteri, centri di vita, di 

lavoro, di preghiera, di costruzione della comunità.  

Dovremmo avere più amore per la nostra femmini-

lità, coprire di gratitudine il nostro corpo così deli-

cato e così straordinario e riscoprire la purezza co-

me valore, come Maria. 

Perché dovremmo essere “sexy” come la moda ci 

impone? Non capisco perché dovrei sentirmi valo-

rizzata per il fatto di richiamare l'attenzione o esse-

re provocante? 

Alla fin fine, il mondo ci impone mode e stili di vi-

ta che ci sviliscono come fossimo “cose”, mentre la 

purezza di Maria ci richiama al fatto che siamo 

unici e preziosi, che siamo destinati a cose 

importanti come amare e donare la vita. E non 

possiamo continuare a scusarci dietro la domanda 

“cosa c'è di male?” perché dobbiamo cercare il 

bene. Ciò che non serve, ciò che è in più viene dal 

maligno.  

Così nel vestire, nell'atteggiamento, nei discorsi 

che facciamo con le amiche abbiamo la possibilità 

di rendere più aggraziato e delicato questo mondo, 

più sensibile, più umano... e spesso per 

C 
on il passare degli anni, Maria mi diventa 

sempre più cara, la sento sempre più come 

la mia mamma celeste, che con discrezione 

mi sta accanto e mi sostiene. E tra le tante fe-

ste che le sono dedicate, quella dell'Imma-

colata è un richiamo particolare a torna-

re da lei, a fermarmi, a guardarla un 

po' per contemplarne la bellezza. 

Oggi riesco a cogliere la sua bellez-

za, ma negli anni dell'adolescenza  

la consideravo un modello “terri-

bile”, antiquato, per nulla affasci-

nante e così lontano dal mio ideale 

di donna. 

Pensavo che la bellezza fosse nel-

la perfezione delle forme e ho pas-

sato anni a criticarmi, a non amar-

mi e a non accettarmi, e invece è 

solo una questione di sguardo. 

Quando ci sentiamo guardati con 

amore, quando diventiamo consape-

voli di quanto siamo preziosi ai suoi 

occhi, magari cominciamo a guardare 

con gratitudine a ciò che siamo, a come 

siamo, in pace con la nostra storia e il no-

stro corpo, perché noi siamo un corpo. 

“La bellezza è negli occhi di chi la vede”, nasce 

da dentro, da una vita interiore pacificata. 

La grazia e la dolcezza di Maria sono una carezza 

sulle nostre anime ferite. 

Nell'arte tanti pittori hanno tentato di raffigurarla, a 

volte con un volto un po' “assente” e trasognato, a 

volte invece più reale, vivo. Uno dei ritratti di Ma-

ria che preferisco è quello di Antonello da Messi-

na: una giovane donna con lo sguardo sereno e il 

volto illuminato, nel momento in cui si decide il 

suo futuro. 

E' la donna del “fiat”, che accetta che nella sua vita 

si compia la volontà di Dio...come faccio fatica in-

vece io ad accettare a volte la sua volontà, mi assa-

le la paura, i timori e la tentazione di tenermi le 

mie sicu-rezze (i soldi, il lavoro, la routine...). 

E' sempre presente nel mio cuore la tenta-zione di 

organizzare la mia vita, fare progetti e pretendere 

che le cose vadano come io le ho pensate, invece di 

accettare la sua volontà o quanto meno accettare di 

vivere in un perenne dialogo con Dio… sono una 

brava negoziatrice, paziente e tenace, ma poi alla 

fine la vince sempre Lui! 

Può mai un cristiano smettere di interrogarsi 

“Signore, cosa vuoi che io faccia?” 
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conformismo non 

lo facciamo. 

La nostra presenza 

è preziosa, in casa, 

in famiglia, nei 

luoghi di lavoro e 

di divertimento, 

purché sia una 

presenza davvero 

femminile, ispirata 

a Maria, alla sua 

bellezza, la sua 

delicatezza e la sua 

capacità di “portare 

nel cuore” le 

debolezze dei suoi 

figli. 

San Giovanni 

Paolo II ha scritto 

nella “Mulieris Dignitatem” che Dio affida in 

modo particolare l'uomo alla donna, ad ogni donna. 

Dio ha affidato ad una donna se stesso, nascendo 

da Maria, preparandola e scegliendola da sempre 

per questa maternità speciale. L'augurio è che ogni 

donna, qualunque sia la sua condizione, si senta 

speciale e rivestita di grande dignità, per quanto 

umile possa essere il suo modo di servire la vita. 

Alessandra D’Ortenzi 

 

COPERTINA DI DICEMBRE DELLA RIVISTA 
AMERICANA  NATIONAL GEOGRAFIC 
DEDICATA A MARIA. NEL SOTTOTITOLO:  

LA PIÙ POTENTE DONNA DEL MONDO  




D 
opo la route in Val Codera, una valle bellis-

sima e ricca di storia scout, il nostro clan-

fuoco ha volto lo sguardo verso Santiago. 

La Val Codera, raggiungibile solo a piedi attraver-

so un sentiero a gradoni o in elicottero, è una valle 

unica nel suo genere; lì sembra che la tecnologia e 

la frenesia  siano di un altro mondo, il silenzio la fa 

da padrone così come la cortesia dei pochi residenti 

e la spensieratezza dei turisti più temerari. Quello 

che più spicca sono le basi scout e gli innumerevoli 

clan che si cimentano su quelle cime. Da li abbia-

mo capito che dovevamo  guardare un po’ più in là; 

sperimentare la Provvidenza attraverso le vie dei 

pellegrini: e allora perché non intraprendere il cam-

mino di Santiago? 

“La comunità si forma sulla strada e passa dai pie-

di” è una delle tante citazioni scout, perché solo 

nella fatica si può  chiedere e donare aiuto, si sco-

prono i propri limiti e le proprie capacità. La fatica 

di una salita è sempre ripagata dalla gioia di essere 

arrivati insieme alla meta. Vivremo la sfida che ci 

attende col sorriso perché gli scout sorridono e can-

tano anche nelle difficoltà. Ora dobbiamo preparar-

ci sia con il corpo che con la mente, ma soprattutto 

con il cuore, per essere pronti a intraprendere que-

sta nuova avventura. Ognuno di noi ha tante spe-

ranze, tante sfide e tante motivazioni diverse che 

metteremo nello zaino e porteremo a Santiago. 

Il sole, il caldo e i tanti chilometri non ci spaventa-

no perché li affronteremo insieme, con una chitarra 

in spalla e tanta voglia di essere di nuovo in route. 

E come dice una canzone “…spingerò i miei passi 

sulla strada, passerò tra i rovi e l’erba alta. La gioia 

m’ha trovato, la pienezza: non starò più seduto ad 

aspettare.” 

 

Buona Strada!              Clan Fuoco Verso Oriente 

G 
randi lavori a Verdeto, per sistemare uno 

dei problemi strutturali dell’antica Pieve: 

il cedimento dell’angolo nord della 

canonica. Le opere sono realizzate grazie al 

supporto economico della nostra parrocchia che ha 

adottato cinque anni fa quella di Verdeto 

salvandola dal degrado e dalla soppressione.  Più 

passa il tempo più l’antica Pieve (che è antecedente 

all’anno 1000) mostra il suo  fascino e attira gruppi 

di giovani per ritiri e momenti di aggregazione. 

Quest’anno abbiamo accolto gruppi anche da fuori 

regione. Giovedì 24 dicembre, alle ore 17 si 

celebrerà la Messa del Santo Natale in una 

semplice atmosfera resa altamente suggestiva dalla 

bellezza del luogo. 
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E 
bbene sì, ho 20 anni e sono sposata! Sembra 

così strano agli occhi del mondo ma per me 

non lo è affatto. Innanzitutto, perché mi sono 

sposata? Parto dalla storia della mia famiglia: nel 

febbraio del 2012 i miei genitori si sono separati e 

quell'ideale di amore eterno che avevo nutrito in 

me guardando al loro matrimonio è crollato. La 

speranza dell'amore "per sempre" è svanita di col-

po. Ho passato giorni a desiderare più la morte che 

la vita, sono caduta in depressione e sono iniziati 

gli attacchi di panico. Non trovavo più un senso 

alle cose ma è proprio lì che il Signore mi ha chia-

mata. Sono infatti approdata a Borgotrebbia dove 

ho conosciuto don Pietro, amici veri che sarebbero 

diventati importanti per il mio percorso e dove ho 

incontrato Giulio, innamorandomene profonda-

mente. Dopo due anni di fidanzamento mi ha chie-

sto di diventare sua moglie e così, il 12 settembre 

di quest'anno ci siamo sposati. Molti mi hanno con-

siderata pazza, alcune mie amiche erano assoluta-

mente contrarie alla mia scelta, al punto da consi-

gliarmi di andare a convivere perché l'amore tanto 

non esiste e la convivenza ti permette di non avere 

vincoli, di essere libera. Qualora le cose non fosse-

ro andate per il meglio, avrei potuto fare i bagagli e 

ricominciare altrove. Io invece ero felice di sposar-

mi, nonostante la mia età e le mie paure, perché 

sentivo dentro di me una chiamata: quella era la 

mia strada, quello il mio posto nel mondo, quella la 

mia promessa di felicità. Nessuno mi ha "drogata", 

nessun lavaggio del cervello. E' accaduto un incon-

tro misterioso. Un incontro con Dio attraverso delle 

persone: Don Pietro, gli amici del gruppo del gio-

vedì, i fratelli. Insieme a loro ho iniziato a vedere 

la vita con occhi nuovi e soprattutto insieme a loro 

ho fatto esperienza di Gesù nell'Eucarestia.  

I primi giorni da sposata non sono stati per niente 

facili, sinceramente mi mancava molto mia mam-

ma e ricordo che la mattina quando aprivo gli occhi 

mi dicevo: "Chi è quest'estraneo che dorme accanto 

a me?" Poi ho iniziato a prendermi cura di mio ma-

rito e della nostra casa. Preciso di non aver mai 

svolto lavori domestici per 19 anni, quindi non sa-

pevo fare assolutamente niente ma pian piano ho 

imparato. Inizialmente molte magliette bianche 

sono diventate blu e un po' di felpe sono state bru-

ciate, ma col tempo sono migliorata. Oggi ancora 

vedo i miei limiti ma sono felice di essere sposata a 

20 anni. Questo è davvero il mio posto.  

La mia storia ce l' ho ancora ben presente e le mie 

ferite ancora sanguinano, ma ho una consapevolez-

za nuova: NON SONO SOLA e Dio mi accompa-

gna in ogni momento.  

Allora credo che questa incredibile storia sia il me-

glio per me, sia per la mia felicità e non la cambie-

rei con nessun'altra al mondo.  

Carolina Rozza (in Boledi) 

QUEST’ANNO ABBIAMO CELEBRATO I PRIMI MATRIMONI DEI RAGAZZI CRESCIUTI NEI NOSTRI GRUPPI 

CAROLINA: CI SI PUO’ SPOSARE A 20 ANNI ? 

NOVENA E GREST DI NATALE  
Dal 16 al 23 dicembre tutti i bambini e i ragaz-
zi dai 6 ai 12 anni sono invitati al  BRR...EST, il 
GREST invernale. Come funziona? Semplice:  ci  
si trova in parrocchia alle 17,00 - si va eventual-
mente al catechismo, si fa merenda, si gioca, si fan-
no tante cose,  alle 18,30 celebriamo la Novena in 
Chiesa.   Alle 18,50... tutti a casa! 
Anche quest’anno funziona un servizio di pedibrrest 
dalla scuola elementare di Borgotrebbia all’orato-
rio. Iscrizione, in  segreteria, 10 Euro:  comprende  
la merenda, i giochi, e  tante  sorprese... 
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C 
osa ci viene in mente sentendo la parola 
dormitorio? Beh penso ad luogo dove si dor-
me… direbbe la maggior parte di noi. Sì 

forse abbiamo ragione ma direi di più, molto di 
più. Direi che più che un luogo dove si dorme è un 
spazio dove si incontrano storie di vita, persone che 
hanno un nome, valori e necessità ma che in questo 
momento della loro vita si trovano in difficoltà.  
Questa è l’esperienza che si fa nelle case di acco-
glienza della Caritas di Piacenza-Bobbio. I volonta-
ri che siano essi della notte, della cucina o delle 
pulizie hanno l’occasione di conoscere persone con 
storie diverse che per diversi motivi si trovano esclu-
si da un contesto sociale, ma ancor più da un conte-
sto relazionale che gli permette di avere autonomia 
di vita.  
Vivere la strada non è mai una scelta e viverla è 
qualcosa di devastante per la persona. L’esperien-
za del dormitorio Caritas chiamato “Emergenza 
freddo” ha inizio dal gennaio del 2015; collocato 
nella canonica della parrocchia della Sacra Fami-
glia in via Casteggio mette a disposizione 8 posti 
letto e gli ospiti sono inviati dal Centro di ascolto 
della Caritas Diocesana; oggi conta una ventina di 
volontari che offrono il loro sevizio per la notte, al-
trettanti per la cucina oltre che una decina che of-
frono il loro tempo per la pulizia dei locali. 
Il servizio è caratterizzato da questi orari: 18.30 
accoglienza, 19.30 cena, 22.30 tutti a letto, 7.00 
sveglia, 7.30 colazione 8.00 uscita. 
Il numero dei volontari disponibili è in crescita: que-
st’anno se ne sono aggiunti altri che ascoltando 
l’appello e confrontandosi con le persone che hanno 
già prestato servizio, hanno provato l’esperienza e 
infine aderito all’iniziativa dando la loro disponibi-
lità.  
Siamo in continua ricerca di persone nuove che vo-
gliono fare volontariato presso la nostra struttura. 
Emergenza freddo, in particolare, apre a novem-
bre e chiude il servizio verso marzo/aprile. Questa 
casa accoglienza come quella storica di via Gior-
dani, è una testimonianza di fede, dove la carità la 

si tocca con le proprie mani e dove l’incontro rende 
ricchi entrambi, ospiti e volontari.  
Aprirsi agli altri, come lo facciamo nelle nostre ca-
se, è una esperienza del tutto naturale che ognuno 
di noi può fare ed è forse una modalità per riusci-
re a fare comunità. 
L’obiettivo di quest’anno è quello di cercare nuovi 
volontari (affiancati dall’operatore Caritas) che 
insieme ai vecchi possano nei prossimi anni aprire 
la casa accoglienza in piena autonomia sorretta 
sempre dall’aiuto del Centro di Ascolto di Caritas.  
 
Per qualsiasi informazioni sul servizio chiama il 
0523-332750 Caritas Diocesana e chiedi di Tondi-
ni Marco – Dormitorio Emergenza freddo. 

 

IN VIA CASTEGGIO, NELLA NOSTRA UNITA’ PASTORALE, C’ E’ UNA CASA CHE ACCOGLIE I SENZA TETTO 

CERCASI VOLONTARI PER L’EMERGENZA FREDDO  

DA MOSCA IN DIFESA DELLA VITA 

Alexey Komov, Ambasciatore all’ONU del 
Congresso Mondiale delle Famiglie, e por-
tavoce del Patriarcato di Mosca, si batte 
per tutte le tematiche che riguardano la fa-
miglia, Sarà con Toni Brandi di Notizie Pro 
Vita, a Borgotrebbia – Piacenza – in un in-
contro pubblico in difesa della vita che si 
terrà la mattina di sabato 13 febbraio 

2016 alle ore 10,30 in oratorio.   
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Speriamo di riuscire a guarire da questo incontro. 
Devo smettere di pensarti: come stai,  cosa fai, quan-
to sola ti senti, se stai impazzendo.. Se ce la fai. 
Seguendo le prescrizioni delle più esperte, è possibile. 
E sentirsi così è del tutto normale. Poi passa (in par-
te).  Ma per me è la prima volta. 
Bisogna che metta a tacere la parte sovversiva di me 
che ti porterebbe a casa, a farti conoscere la mia 
famiglia. A preparare insieme un dolce nella mia cu-
cina, la domenica pomeriggio. 
O che ti vorrebbe far  ragionare, che ti vorrebbe 
scuotere e dire: “Hai capito, ora?”.  No, non capisci, 
lo vedo. Anche se dici sì. 
Ma sono io quella che deve capire. E ricordare. Che 
donare è un vuoto a perdere. Ne puoi fare quello che 
vuoi: farne buon uso, riporlo, dimenticarlo, riciclarlo. 
Buttarlo. 
Bisogna  uscire da se stessi, spostare il proprio limite 
un po’ più in là: entrare nella vita tua, e sua... e sua... 
e sua... Combattere con i loro fantasmi e le paure...e 
stare da parte, perché non si sa mai.. e non si può 
sempre… e non sempre va a buon fine. 
Ma, nonostante la tua strada ad un tratto ti abbia 
portata verso l’orlo di un precipizio, tu stai donando 
una vita!  Ci vuole coraggio, tanto coraggio a stare 
aggrappata lì.  Questo l’ho capito attraverso di te. 
E allora, la  tua vita, questa vita un po’ storta e mol-
to in salita qui diventa una sincera testimonianza d’a-
more, un dono per chi viene al mondo e per il mondo 
che lo riceve. 
Ecco perché viene da sperare. Sperare che al di là 
del tentativo umano,  (tuo, mio, nostro, loro) si trovi 
il senso della vita, dell’opera divina. 
In direzione ostinata e contraria. 

Laura 

LE QUERCE DI MAMRE ONLUS - UNA PICCOLA REALTA’ CHE RENDE GRANDE BORGOTREBBIA 

DIFENDIAMO LA VITA CON I FATTI …. 

L 
’8 Dicembre 2006 iniziava ufficialmente, con 
la benedizione dei locali a Camposanto Vec-
chio, l’attività della Onlus “Le Querce di Mam-

re” nata per cercare di dare un’aiuto concreto alle 
tante mamme che incontravamo senza mezzi, sole e 

comunque in difficoltà. 

La situazione oggi è molto cambiata. Sono poche le 
ragazze madri. La pillola del giorno dopo ha 
“risolto” solo superficialmente il problema delle 
gravidanze indesiderate… vedremo solo nei pros-
simi anni gli effetti psichici e spirituali di questa de-

vastante e, in apparenza, “indolore” esperienza. 

Sono invece aumentate le difficoltà delle famiglie 
in povertà, che non hanno mezzi economici per ac-
cogliere una nuova vita. Qui l’Onlus ha potuto ope-
rare, destinando un contributo mensile che non ha 
certo risolto i problemi, ma ha dato un po’ di respi-
ro ad oltre una decina di famiglie permettendo la 

nascita di altrettanti bambini. 

Le volontarie dell’Associazione animano degli in-
contri tra mamme alla domenica pomeriggio, for-
nendo le baby sitter, perché possano socializzare 

ed avere un po’ di tempo per crescere ed aiutarsi. 

Un altro gruppo di persone che la Onlus incontra 
sono gli stranieri, soprattutto quelli che in questa 
crisi hanno perso il lavoro o le badanti che si tro-
vano per strada quando la famiglia scopre la loro 
gravidanza. Gli appartamenti quest’anno sono stati 
il nido che ha permesso a due mamme di partorire 
nei mesi estivi i loro figli. Una bambina, presto la-
scerà la casa perché il suo piccolo nucleo famiglia-
re si ricongiungerà, avendo  trovato in affitto una 
abitazione. L’altro bambino è stato reso adottabile 
dalla mamma perché non aveva la possibilità di te-
nerlo con sè. La mamma è stata seguita negli ultimi 
mesi di maternità da una nostra volontaria, che ha 
vissuto una grande esperienza di umanità e condi-

visione del dramma di quella madre.  

Pubblichiamo una sua personale riflessione nel box 

giallo qui di fianco. 

ABRAMO INCONTRA I TRE ANGELI ALLE QUERCE DI 
MAMRE DOVE  RICEVE  L’ANNUNZIO CHE SUA MO-

GLIE SARA, PARTORIRÀ ISACCO.     (Marc Chagall)  

L’Associazione “LE QUERCE DI MAMRE” in quanto ON-
LUS, può usufruire del regime di favore previsto per le 
erogazioni liberali effettuate da privati e imprese in favore 
dell’associazione stessa. Pertanto, ogni donazione è alter-
nativamente:  
– deducibile dal reddito dichiarato fino al 10% del reddito 
dichiarato stesso e comunque fino a 70.000,00 euro sia 
per le imprese che per le persone fisiche 
– detraibile dall’imposta lorda ai fini IRPEF per un importo 
pari al 19% dell’erogazione liberale effettuata, sino ad un 
valore massimo di euro 2.065,83 per le persone fisiche 
– deducibile dall’imposta lorda ai fini IRE per un importo 
pari ad euro 2.065,83 o al 2% del reddito d’impresa per le 
imprese 
 

Ns. IBAN  IT 15 Y 0515612 600C C0000032834   
presso Banca di  Piacenza – Via Mazzini, 20  29121 Piacenza  
per beneficiare delle agevolazioni indicate è necessario 
che le donazioni siano effettuate tramite bonifico o asse-
gno bancario non trasferibile. 



 

Parrocchia Santi Angeli Custodi - Borgotrebbia 

Tel.  0523480298 - Fax  0523401535 - www.santiangelicustodi.com 

INFO: segreteria@santiangelicustodi.com 
 

Gli Uffici sono aperti  i giorni feriali, dalle ore 17  alle ore 19 
 

ORARIO SANTE MESSE   
Feriali (tranne lunedì): ore 18,00     Festive: ore 8,00 - 10,30 
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ghanistan, erano solo nove in tutto il contingente, 

mentre di scout italiane saremo state circa 400. Ol-

tre alle amicizie fatte c’erano molte attività orga-

nizzate, come il Cultural Day, dove ogni paese pre-

parava dei piatti tipici e si passava in tutti i sotto-

campi per assaggiare tutto. Ogni mattina c’erano 

anche attività nell’acqua, oppure sulla scienza… 

Prima di partire ero stata scelta come Spokesperson 

per l’Italia, cioè avrei fatto delle interviste mentre 

ero li, rappresentando gli scout italiani. Anche 

quella in sé è stata un’esperienza indimenticabile. 

Ho imparato tanto di tante organizzazioni e mi e 

piaciuto tantissimo avere un incarico. Attraverso 

questo incarico, ho anche avuto l’opportunità di 

andare a Hiroshima per la cerimonia del settantesi-

mo anniversario dalla bomba atomica, e li sono sta-

ta filmata per WOSM (World Organization Scout 

Movement). Durante quella cerimonia ho capito 

l’etica del popolo giapponese. Non portano rancore 

verso nessuno e, portano pace e gioia nel cuore. 

Al Jamboree ho capito come dovrebbe essere il 

mondo. Li, i ragazzi che fuori dovrebbero essere in 

guerra, sorridevano e scherzavano insieme. Abbia-

mo vissuto in pace e armonia con gli altri per due 

settimane, e mi ha veramente aperto gli occhi. Am-

metto, non sempre è stato facile: ci alzavamo alle 

4.30 e andavamo a letto tardissimo, il caldo era af-

faticante e c’erano tante cose da fare, ma veramen-

te è stata una delle esperienze più belle e significa-

tive della mia vita, e me la ricorderò per sempre.  

Se sei uno scout ti consiglio tanto di iscriverti al 

Jamboree del 2019 in Virginia, negli Stati Uniti, ti 

garantisco che non te ne pentirai.   

Sara Sabba           

Q 
uando sono diventata Scout nel 2005, non 

avevo la minima idea di che cosa fosse il 

Jamboree.  Ho sentito questo termine la 

prima volta l’ultimo anno dei lupetti, quando c’è 

stato il ventiduesimo Jamboree in Svezia. Mi hanno 

spiegato che era un campo di due settimane dove si 

riunivano tutti gli scout del mondo. Da quel mo-

mento ho aspettato con ansia il momento quando 

avrei potuto iscrivermi anche io. 

Nella primavera del 2014 la mia capo reparto ha 

proposto a noi guide di iscriverci a questa esperien-

za che mi avrebbe poi cambiato la vita. Quindi mi 

sono iscritta, ed ho aspettato.  

Poi finalmente, dopo un paio di mesetti di ansia, ho 

ricevuto una mail che mi diceva che ero stata pre-

sa! Ero contentissima e non vedevo l’ora di inco-

minciare quest’avventura. Il ventitreesimo Jambo-

ree mondiale si sarebbe tenuto in Giappone, Yama-

guchi per essere precisi.  Io e il mio reparto Emilia 

Romagna 1, chiamato Federico Fellini, siamo parti-

ti il 24 luglio, curiosi ed emozionati.  

Appena arrivati, abbiamo passato due giorni in fa-

miglie giapponesi. Io ero in una famiglia tenerissi-

ma, che ha ospitato me e la mia compagna di Home 

Hospitality, Chiara. La famiglia ci ha portato in 

giro per Kyoto, che era dove vivevano. Ci hanno 

fatto assaggiare il sushi e ci hanno fatto conoscere 

la loro comunità scout. 

Dopo un triste arrivederci, ci siamo riunite con il 

reparto, e siamo partiti per un viaggio di otto ore in 

pullman verso Yamaguchi. Quando eravamo anco-

ra un bel po’ di chilometri di distanza, abbiamo vi-

sto il Dome, una cupola che si trovava in mezzo al 

campo… Li ci siamo tutti messi ad urlare come dei 

pazzi, un po’ perché non ce la facevamo più a stare 

in quel autobus e anche perché, dopo quasi un anno 

che stavamo aspettando, eravamo quasi arrivati. 

Ci siamo subito sentiti a casa nel nostro sottocam-

po: i messicani cantavano, i sud africani ci portava-

no i biscotti, e gli irlandesi ballavano continuamen-

te. C’era l’aria di festa, e ovunque mi giravo c’era 

un sorriso.  

Il caldo era insopportabile, e l’umidità ci ha quasi 

ucciso, ma la felicita che sentivamo ha superato 

tutto questo. Ho incontrato tantissime persone, tan-

te delle quali sono in contatto ancora adesso, e sono 

degli incontri che non dimenticherò mai.  

Forse quello che mi ha colpito di più e stato con 

Munashe, un ragazzo dallo Zimbabwe, che da 

grande vuole fare il presidente del suo paese. Mi ha 

spiegato come vive, e questo scambio di cultura mi 

ha meravigliato. Ho conosciuto delle scout dall’Af-

SCOUT/ IL RADUNO CHE SI TIENE OGNI TRE ANNI SI E’ SVOLTO QUEST’ESTATE IN GIAPPONE 

SARA AL JAMBOREE  

SARA SABBA E’ LA SECONDA DA SINISTRA 
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C’è una lieta notizia che attende di essere 
accolta nel profondo della tua vita: 

CRISTO e’ RISORTO ! 
 

vieni a riscoprire il tuo Battesimo 
 

Catechesi Neocatecumenale  
per giovani e adulti 

 

dal 18 gennaio 2015  
alle ore 21 

Chiesa di Borgotrebbia 
 

Il Lunedì e il Venerdì di ogni settimana 

Info: 0523480298  parrocchia@santiangelicustodi.com 

Quando una parrocchia è “troppo” frequentata...  

E IO DOVE PARCHEGGIO?  

C 
’era una volta una parrocchia di un Borgo 

alla periferia della città, una zona di campa-

gna, con una via stretta che, come nei film 

di Far West, attraversa tutto il paese, con al centro 

(o quasi) la chiesa frequentata dagli abitanti del 

luogo.   

Son passati gli anni ed ora il Borgo di campagna è 

cresciuto ed è stato quasi inglobato dalla città, la 

chiesa è divenuta il punto di riferimento oltre che 

dei parrocchiani anche di tanti frequentatori 

“forestieri” che qui si sentono a casa.  

Solo la strada ed i parcheggi non hanno partecipato 

a questa evoluzione, purtroppo! 

Così accade che in occasione dei momenti più par-

tecipati della vita parrocchiale (messe festive e pre-

festive, catechismo, feste,…) il parcheggio diventi 

un problema. 

Complici alcuni fattori (la presenza di un locale 

anch’esso privo di parcheggio lungo la via, l’ecces-

siva noncuranza di alcuni automobilisti nel posteg-

giare l’auto, creando così intralcio al transito dei 

veicoli e pericolo per la circolazione dei pedoni), 

sono stati conseguentemente presentati alla Polizia 

Municipale esposti per il problema della viabilità in 

via Trebbia; i controlli si sono intensificati e di 

conseguenza anche le multe! 

Che fare? Semplice, una volta esauriti i posti dispo-

nibili vicino al sagrato (e nelle zone indicate nella 

mappa che il Donpi ha affisso a tutti gli ingressi 

della parrocchia!)… parcheggiare altrove! 

Recentemente l’Amministrazione Comunale ha 

sistemato ed asfaltato l’ampio parcheggio di via 

Anguissola, posto nelle adiacenze del campo spor-

tivo Spes-Borgotrebbia; l’area è molto capiente e, 

di sera e festivi, sovente ha molti spazi disponibili. 

Occorre fare un po’ di camminata ma, crediamo, 

che per andare in centro si faccia molta più strada. 

Ancora più vicina rispetto al citato parcheggio è la 

possibilità di parcheggiare lungo tutta la via Dal 

Verme fino a via Cassinari compresa. Posti ve ne 

sono in abbondanza e, accedendo dal viottolo a 

fianco del campo giochi, la distanza dalla parroc-

chia è di soli 350 metri circa! 

Basta un po’ di buona volontà e cinque minuti di 

tempo in più per partecipare, senza l’ansia del par-

cheggio, a tutte le attività della Parrocchia.  

Buon Natale e buon parcheggio a tutti…  


