
Diocesi14 Venerdì 8 febbraio 2013 ilnuovogiornale

liturgie diocesane
MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

13 FEBBRAIO 2013
MONS. VESCOVO PRESIEDE IL RITO DELLA

BENEDIZIONE ED IMPOSIZIONE DELLE CENERI
IN CATTEDRALE ALLE ORE 20.30

La celebrazione avrà il seguente svolgimento:
alle ore 20.30 nella Basilica di San Francesco in piazza Cavalli avrà luo-
go un momento di preghiera presieduta da Mons. Vescovo, cui farà se-
guito la processione penitenziale silenziosa verso la basilica Cattedra-
le. Itinerario: Basilica di San Francesco, piazza Cavalli, via XX Settem-
bre, piazza Duomo, Cattedrale.

Ordine della Processione: Mons. Vescovo con la Croce, il Rev.mo Ca-
pitolo della Cattedrale, i Sacerdoti, i Diaconi, i Religiosi, le Religiose ed
i fedeli tutti.

Al termine della processione Mons. Vescovo presiederà in Cattedra-
le il Rito della Benedizione e l’imposizione delle Ceneri. Al Rito è pre-
messa la Liturgia della Parola.

I Sacerdoti, i Diaconi, i Religiosi indosseranno l’abito loro proprio.

NOTA PER I PARROCI
Le parrocchie che desiderano prestare il servizio liturgico in Catte-

drale nelle Domeniche di Quaresima sono pregate di comunicarlo al-
l’Arciprete della Cattedrale Mons. Anselmo Galvani.

* * *
DOMENICA 17 FEBBRAIO 2013 

CATTEDRALE ORE 18.30
MONS. VESCOVO PRESIEDERÀ LA CELEBRAZIONE 

DELLA SANTA MESSA IN CUI SI RICORDANO I CINQUE AN-
NI 

DEL SUO MINISTERO EPISCOPALE IN DIOCESI
Domenica 17 febbraio 2013, I Domenica di Quaresima, Mons. Vesco-

vo celebrerà l’Eucarestia in Cattedrale alle ore 18.30 durante la quale si
ricorderanno i cinque anni del Suo Ministero Episcopale in Diocesi.

INDICAZIONI PER LA CELEBRAZIONE:
I - Tutti i Sacerdoti sono invitati a Concelebrare e sono pregati di tro-

varsi per le ore 18.00 nella Sacrestia Superiore della Cattedrale e di
portare con se camice e stola viola. Similmente i Diaconi. Il Vicario
Generale della Diocesi e il Presidente del Rev.mo Capitolo della Cat-
tedrale troveranno i paramenti sacri nella Cappella dell’Episcopio.

II - Il Rev.mo Capitolo della Cattedrale, i Vicari Episcopali e i Vicari
Episcopali Territoriali sono pregati di trovarsi nella sacrestia infe-
riore della Cattedrale per le ore 18.00 dove troveranno la Casula; so-
no pregati di portare con sé camice e stola viola.

Tutti i Sacerdoti ed i Diaconi presenti saranno accompagnati poi in
Episcopio (ore 18.15) per prendere parte alla Processione d’inizio.

“I
l mondo odierno domi-
nato dalle apparenze fa
sembrare i valori cri-
stiani come fotografie

sbiadite e desuete, ma noi sia-
mo qui per dire che abbiamo
ancora voglia di fare per co-
struire una vera civiltà della
pace”. Con queste parole Ele-
na Camminati, presidente
dell’Azione Cattolica dioce-
sana, ha aperto l’incontro
unitario dell’associazione te-
nutosi sabato 2 febbraio. Il ti-
tolo è “CapACi di pACe”,
uno spunto per riflettere su
chi lavora per costruire un
mondo fondato sul più gran-
de dono che Dio ha fatto al-
l’uomo. 

I giovanissimi dell’AC nel
pomeriggio di sabato hanno
partecipato a un vero e pro-
prio laboratorio di pace nel
salone parrocchiale del Cor-
pus Domini. Per i giovani e
gli adulti di AC, invece, si è
tenuto un incontro con mons.
Luigi Bettazzi, vescovo eme-
rito di Ivrea, al centro Il Sa-
maritano della Caritas dioce-
sana. Grande studioso, Bet-
tazzi è stato presidente nazio-
nale di Pax Christi e tra il ’63
e il ’65 ha partecipato al Con-
cilio Vaticano II.

IL CONCILIO: CONTI-
NUITÀ E INNOVAZIONE.
A quasi 90 anni, mons. Bet-
tazzi sembra comunque non
accusare il disagio di un ritar-
do aereo di due ore e l’atter-
raggio a Verona invece che a
Bologna. Frettoloso, entra
senza indugio nel salone col-
mo e immediatamente cattu-
ra l’attenzione con il suo par-
lare brillante, scherzoso ma
convinto. Ricorda il suo stu-
pore all’arrivo al Concilio per
lo scoprire “quanto la Chiesa
cattolica sia molto più dina-
mica di quanto sembri, racco-

gliendo persone e tradizioni
diversissime da tutto il mon-
do”. Da questa complessità

deriva quello che per Bettazzi
è il vero valore del Concilio:
“a differenza della maggior

Il vescovo Bettazzi protagonista dell’incontro unitario: 
al Concilio ho incontrato una Chiesa ricca di vita

Nelle foto: a sinistra, il folto pubblico nel salone del Samaritano
dove si è svolto l’incontro con mons. Luigi Bettazzi; sopra, Vanda
Scokai Astorri, la premiata, con Elena Camminati, presidente del-
l’Azione Cattolica e Simona Rossi, sorella di Stefania a cui era de-
dicato il premo alla memoria; sotto, mons. Bettazzi con Luca Gob-
bi, Elena Camminati e Dario Sdraiati.

“Beati gli operatori di pace, perché
saranno chiamati figli di Dio” . I
membri dell'Azione Cattolica di Pia-
cenza l’hanno imparato ormai a me-
moria questo squarcio del brano del-
le beatitudini, radice del mese della
pace, speranza di papa Benedetto
XVI per tutti i cristiani. Momento fo-
cale sabato 2 febbraio quando, in oc-
casione del Meeting della Pace, uno
degli appuntamenti più importanti
del cammino annuale dei più piccoli
dell’associazione, tutti gli aderenti (e
non solo) si sono ritrovati per testi-
moniare la loro voglia di pace, vera
azione del Signore che collabora con
l’uomo e non utopica speranza.

I piccoli dell’ACR si sono cimenta-
ti per riconoscere e riconoscersi ope-
ratori di pace. Luogo prescelto per
questo momento è stata la parroc-
chia del Corpus Domini. Le diverse
parrocchie sono state incaricate di
rappresentare una delle caratteristi-
che dell’operatore di pace (pienezza
di spirito, misericordia, purezza,
giustizia e mitezza) attraverso gli oc-
chi dei loro bambini. Tra video, sfila-
te, canzoni e giochi i bambini sono
riusciti, come sempre, ad entrare nel
tema, grazie al loro grande cuore,
che ha sempre le porte aperte per fa-
re entrare “l’altro”.  Dopo che loro
stessi avevano preso il ruolo di una
di queste caratteristiche, si sono
messi in gioco con delle attività che
li facessero immedesimare ancora di
più nel personaggio dell’operatore. 

Per concludere questo momento, i
bambini hanno fatto quello che san-
no fare meglio: sono stati insieme.
Tra un panino con la nutella e un
balletto hanno dato prova della loro
capacità di essere per primi pace,
per primi gioia, per primi testimoni
dell’amore fraterno di cui il Vangelo
ci parla. Momenti conclusivi della

giornata sono stati l’assegnazione
del riconoscimento “Stefania Rossi”
e lo spettacolo “Vangelo” tenutosi al
Teatro Municipale, dove i bambini si
sono ritrovati insieme ai membri de-
gli altri settori per guardare cose
ascoltate tante volte, ma mai vissute
in uno spettacolo. 

Tra colori, musica e recitazione è
stato guardato, forse per la prima
volta, il Vangelo sotto un altro punto
di vista, più coinvolgimento e meno
lettura, più occhi, più mani e meno
orecchie. Forse proprio gli occhi dei
nostri bambini, che si sono alzati, so-
no rimasti a bocca aperta e hanno
applaudito non rendendosi conto

che stavano guardando la stessa co-
sa che spesso e volentieri li annoia
tanto la domenica a messa.

“Proprio bella questa pace” dice
un bambino alla fine della giornata
alla sua mamma. Forse è proprio ve-
ro che se non ci facciamo come bam-
bini non saremo mai degni del regno
dei cieli; perché farsi bambini vuol
dire portare un po’ di cielo in terra,
quel cielo che è la pace a cui tutti
aspiriamo, di cui molti si riempiono
la bocca ma che solo il cuore di un
bambino può capire e testimoniare
al mondo con la semplicità di un
sorriso e un abbraccio.

Chiara Ragusa

Meeting Acr: anche i ragazzi 
imparano a costruire la pace

L’incontro si è svolto nel salone parrocchiale 
del Corpus Domini. Lo spettacolo al Municipale

Un momento dell’incontro del Meeting nel salone del Corpus Domini.

parte dei precedenti Concili,
il Vaticano II è pastorale, non
dogmatico. Non si occupa di
verità fondamentali, ma si
preoccupa di coinvolgere le
persone, il popolo di Dio che
è la vera identità della nostra
Chiesa”. Quello descritto da
Bettazzi è un clima conciliare
non di discontinuità, ma d’in-
novazione, che cammina ver-
so la vera pace. 

“Nelle quattro costituzioni
e negli altri atti promulgati –
afferma il Vescovo di Ivrea –
si può vedere uno scorcio di
quello che è il mondo aperto
di Dio, dove tutti possono ri-
conoscere la propria meta e il
proprio scopo nonostante la
vita semplice che si conduce,
il lavoro umile che si svolge”.
Fare la volontà di Dio vuol di-

re essere coerenti, saper ap-
prezzare ogni piccolo aspetto
della vita di ogni nostro fra-
tello. Questo è per Bettazzi lo
spirito di pace che il Concilio
ci ha lasciato ancora vivo più
che mai nel proposito “di fare
delle speranze e delle ango-
sce dei più deboli le speranze
e le angosce della Chiesa”.

IL PREMIO ALLA ME-
MORIA DI STEFANIA
ROSSI. L’incontro unitario
dell’AC si è concluso al Tea-
tro Municipale con la premia-
zione del vincitore del ricono-
scimento alla memoria di Ste-
fania Rossi. A ricordo della
sua passione per il servizio al
prossimo nella discretezza e
nel silenzio, è stata premiata
la professoressa Vanda Scokai

Astorri, grintosa nonna attiva
da oltre 50 anni con le confe-
renze di San Vincenzo che an-
cora oggi, nonostante l’età,
prosegue il suo servizio alle
famiglie più povere. 

“Nel mio servizio al prossi-
mo ho capito che carità e pace
sono profondamente intrec-
ciate” dice la signora Scokai,
premiata da Elena Cammina-
ti e Simona, sorella di Stefania
Rossi. 

A concludere la giornata di
fraternità è stato lo spettacolo
“Vangelo” messo in scena dal-
la compagnia “Viva Opera
Circus”: un’opera che raccon-
ta la vita di Gesù tramite l’ar-
te per far capire quanto il
messaggio di pace del Signore
sia davvero concreto e attuale.

Federico Tosca

AZIONE CATTOLICA: INSIEME 
PER COSTRUIRE LA CIVILTÀ DELLA PACE


