
D omenica 9 giugno il SAE conclude la pro-
pria attività con la “Giornata dell’Amici-
zia”. È un incontro aperto ai soci e a coloro
che hanno frequentato il corso biblico sulla

I Lettera ai Corinzi e/o il seminario sul Concilio
Vaticano II, per operare con tutti una verifica del-
le iniziative svolte e per programmare insieme le
attività del prossimo anno sociale. Nell’ottica del-
l’apertura del gruppo possono partecipare anche
coloro che sono interessati a conoscere le attività
future dell’associazione.

Questo incontro, che avrà luogo presso il Con-
vento dei Frati Minori, in Piazzale delle Crociate,
copre tutta la giornata, dalle 10 alle 17.30, e pre-
vede una riflessione di padre Giuseppe Testa sul
tema “In cosa si crede secondo il Nuovo Testa-
mento? Alcune riflessioni sull’oggetto, l’origine,
la natura della fede”(alle 10.30), il pranzo in co-
mune (alle 12.30), la verifica dell’attività svolta
nell’anno sociale 2012-2013 e la programmazione
dell’attività di studio del prossimo anno (alle
14.45) per concludersi alle 16.30 con una messa
celebrata da Padre Testa nel Santuario di Santa Maria di Campagna.

VERRÀ RICORDATO FRANCO FERRARO. La “giornata del-
l’amicizia”, tradizionale per il gruppo,  è il momento conclusivo di
un anno di studio e di amicizia, un’amicizia nata alla scuola della Pa-
rola e alimentata dal dialogo fraterno tra cristiani di confessione di-
versa, uniti dalla stessa fede nell’unico Signore. Ed è nella luce di
quest’unica fede che gli amici del SAE sentono il bisogno di espri-
mere il loro affetto a Devis, una delle due socie evangeliche del
Gruppo SAE di Piacenza, una delle corresponsabili del gruppo, che
in questo anno sociale ha perso il compagno che il Signore le aveva
messo accanto nel cammino della vita.

A Franco, il marito di Devis, che si è spento a 94 anni il 25 dicem-
bre scorso, va il ricordo commosso di tutti coloro che l’hanno cono-
sciuto e che sono stati edificati dalla sua fede e dalla sua serenità. Per
questo vogliamo farne memoria a conclusione di questo anno socia-

le per esprimere la nostra riconoscenza al Signore
che ce lo ha fatto conoscere e per offrirne la testi-
monianza ai fratelli che non l’hanno conosciuto. 

Franco Ferraro era il membro più anziano della
comunità metodista di Piacenza. Dotato di una
forte spiritualità e di una profonda fede, era for-
temente legato al suo Signore nella preghiera e
nella meditazione della Scrittura. Erano questi i
segreti della sua forza, quelli che nella sua lunga
vita gli avevano permesso di affrontare tante pro-
ve e difficoltà: la guerra in Africa, una lunga per-
manenza in India, un travagliato passaggio dalla
Chiesa dei Fratelli, dov’era stato uno degli anzia-
ni, alla Comunità Metodista dove aveva ricoperto
anche il ruolo di Presidente del Consiglio di Chie-
sa. Gli amici del SAE che lo hanno conosciuto non
potranno dimenticare la sua testimonianza di ve-
ro credente, sempre benevolo verso tutti, pronto
al perdono, mai incline alla recriminazione e alla
critica, ma soprattutto capace di trasmettere,
quando innalzava al Signore la sua preghiera a
nome della comunità, un forte afflato di spiritua-

lità: era il momento in cui si sentiva che il dialogo con il Signore non
era formale, ma intenso ed affettuoso come di chi si affida al Padre
certo di essere ascoltato ed accolto.

Il dialogo con la Comunità Metodista, intenso e lungo negli anni,
ha permesso al SAE di capire che davvero lo Spirito soffia dove vuo-
le e  che nella fede è possibile ritrovarsi e edificarsi scambievolmen-
te. In questa ottica vogliamo fare memoria anche di un’altra sorella
evangelica, Ausonia Gabbiani, deceduta il 15 gennaio scorso, proni-
pote di Giuseppe Gabbiani che nel 1884 aveva fondato a Piacenza la
chiesa metodista. Anche a lei va il nostro ricordo grato, per la testi-
monianza che ci ha lasciato di amore per la sua chiesa, ma anche per-
ché, al di là di ogni differenza e di ogni appartenenza, ha sempre
confermato con le parole e con i gesti la sua appartenenza alla chie-
sa universale, quella che tutti ci accomuna e che nasce dallo Spirito
nella luce del Risorto.

Lucia Rocchi 
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Convegni M.Cristina, messa a Trevozzo
Venerdì 7 giugno alle ore 16 una messa di ringrazia-

mento per la prossima beatificazione di M. Cristina di
Savoia sarà celebrata nella chiesa di Trevozzo per ini-
ziativa del Convegno di Piacenza dedicato alla regina
del Regno delle Due Sicilie. La celebrazione chiude
l’anno sociale 2012-2013. Celebra don Celso Dosi. Ver-
rà ricordato anche il bicentenario della nascita di Giu-
seppe Verdi, poiché nella chiesa di Trevozzo è conser-
vato un organo proveniente dalla chiesa di Santa Ma-
ria degli Angeli di Busseto su cui Verdi suonò la prima
volta il 6 gennaio 1836. La prof. Giuseppina Perotti
suonerà lo strumento durante la messa.

AC, consiglio diocesano a Villò
Domenica 9 giugno dalle ore 15.30 alle 19.30 si tie-

ne a Villò il Consiglio diocesano di Azione Cattolica.
Questo Consiglio conclusivo dell’anno associativo si
apre alle componenti dei presidenti e dei responsa-
bili  parrocchiali oltre che alle èquipe diocesane. Do-
po la preghiera introduttiva, la prima parte del po-
meriggio sarà incentrata su un lavoro di confronto a
carattere personale a partire da alcuni punti nodali
del progetto formativo dell’AC. Dopo la pausa si
proseguirà con la definizione a livello di settori del-
le linee di programma per l’anno prossimo. La cele-
brazione dei Vespri alle 19.30 concluderà il lavoro.

AC adulti, messa al Vittorio Emanuele 
Mercoledì 12 giugno alle 17 per iniziativa dell’AC

adulti e del gruppo volontariato anziani San Savino è
prevista la messa nella cappella del “Vittorio Emanue-
le” per gli anziani ospiti e familiari. Celebra mons.
Giampiero Franceschini.

Figli in cielo, incontro il 15 giugno
Sabato 15 giugno, a cura dell’associazione “Figli in

cielo” nella Basilica di Sant’Antonino, alle ore 16 la ca-
techesi e alle 18 la messa. Gli incontri mensili saranno
poi sospesi nei mesi di luglio e agosto. 

36 per le associazioni, i gruppi, i movimenti
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Venerdì 7 giugno
•Movimento della Speranza / Corte-
maggiore, incontro ore 15.30. 
• RnS gruppo di Maria Immacolata,
ore 21 in S. Dalmazio.
•Cenacoli di preghiera, incontro ore 15
istituto Andreoli di Borgonovo.

Domenica 9 giugno
•Gruppo Meditazione Cristiana, ore
20.45:  S. Dalmazio.
•Cenacoli di preghiera, incontro ore  9
Andreoli Borgonovo.

Lunedì 10 giugno 
•Movimento della Speranza / Fioren-
zuola, incontro ore 15.30. 
•RnS comunità Magnificat ore 21,

parrocchia N.S. di Lourdes.  
• RnS gruppo Dio con noi: ore 21,
chiesa di San Savino.
•Cenacoli di preghiera, incontro ore 16
parrocchia di Pieve Dugliara. 
•Cenacoli di preghiera, incontro ore
15.15 casa di Riposo Albesani di Ca-
stelsangiovanni.

Martedì 11 giugno
•Movimento della Speranza / Rivergaro
ore 15.30 in parrocchia.
•RnS gruppo Gesù Risorto è vivo, ore
21 ai Sacchi Castelsangiovanni.  

Mercoledì 12 giugno
•Movimento della Speranza / Pontenu-
re, ore 10, Ospizio 

•Movimento della Speranza, ore 15.30
chiostri Duomo.
•Gruppo Meditazione Cristiana, ore
21,  Preziosissimo Sangue.
•Gioventù Francescana, incontro ore
21, S. M.Campagna.  
•Gruppo di preghiera padre Pio, ore 21
in S. Raimondo.
•Cenacoli di preghiera, incontro ore 21
chiesa San Giuseppe all’Ospedale. 
•Cenacoli di preghiera, incontro ore
15.30 chiesa di S. Nicolò.

Giovedì 13 giugno
•Movimento della Speranza / Piacenza,
incontro 15.30  Figlie di S. Anna Pia-
cenza. 

Sae: domenica 9 giugno 
la “Giornata dell’amicizia” 

Si tratta dell’incontro conclusivo aperto a tutti soci e a coloro che hanno seguito il corso
biblico. Verrà ricordato Franco Ferraro, il membro più anziano della comunità metodista

Nella foto, Franco Ferraro.

L’Acr invade Modena

D omenica 2 giu-
gno si è tenuto a
Modena il Mee-
ting regionale

dell'ACR sul tema
“Che spettacolo”: for-
se niente di più azzec-
cato per l’esperienza
che si è rivelata. Anche
130 ragazzi dell’Azio-
ne Cattolica di Piacen-
za non hanno voluto
mancare alla festa tutta
dedicata a loro. Parten-
za presto, come a dire:
“non vediamo l'ora di
arrivare”. Bambini en-
tusiasti che urlano sul
pullman nell'allegria di
una giornata diversa
dalle altre. Educatori
indaffarati come sem-
pre ma contenti di mo-
strare ai loro ragazzi
l'entusiasmo di un
mondo che sentono lo-
ro e che  cercano di te-
stimoniare con il loro
modo di essere.

In una calda giornata di un giugno che sem-
brava non volere più arrivare, tra il verde del
parco ''Enzo Ferrari'', i ragazzi hanno giocato
nientemeno che con la Costituzione italiana. Tra
un gioco e l'altro è stato facile per loro entrare in
contatto con gli articoli della Carta che è fonda-
mento del nostro Stato. Nel pomeriggio la festa
si è spostata nel centro città, dove gli acierrini di
tutta l'Emilia-Romagna hanno dato vita, grazie
a varie attività, ai documenti del Concilio Vati-
cano II. La giornata si è conclusa con la messa
celebrata dall’arcivescovo mons. Antonio Lan-
franchi, originario della nostra diocesi. Tra un
gioco, un’attività e un ballo al Meeting si è sen-
tito vibrare nell'aria lo spirito di unità, la voglia
di stare insieme che è tipica dei bambini come è
tipica dell’Acr. Come sempre, i ragazzi sono sta-
ti capaci di insegnare ai grandi, ai passanti stra-
niti al passaggio di un corteo composto da bam-
bini, genitori ed educatori, il bello del vivere un
associazione come la nostra, che è famiglia, che

è gruppo di amici, che è comunione con Cristo.
Ma ancora prima dell'associazione domenica
era tangibile il bello della vita cristiana, quella
vita bella come i piccoli che, allo stremo delle
forze, avevano ancora la voglia di dire: “ma è fi-
nito? torniamo già a casa?”. 

La festa, la gioia, l'allegria che si è respirata è
stata la prova lampante dell'importanza del-
l'Acr, perché i bambini sono la forza trainante
del mondo e la nostra associazione non fa ecce-
zione. Vederli vivere una Chiesa bella, consa-
pevoli di essere parte un’unica realtà, ha ricor-
dato a tutti che per aspirare al meglio un cri-
stiano deve tornare piccolo, spontaneo, aperto
alla vita: solo così la fede può respirare a pieni
polmoni il profumo di Dio, e sentire sulla pel-
le il brivido dell'infinito, lo stesso infinito che
domenica era visibile nello sguardo di quei
bambini. 

Chiara Ragusa
Educatrice dell’Acr di Castelsangiovanni

In 130 da Piacenza al Meeting regionale dell’Azione Cattolica Ragazzi

UCID: 10 PROPOSTE 
PER FAR RIPARTIRE L’ITALIA 

E ssere positivi significa
anche essere proposi-
tivi e lavorare concre-
tamente per un reale

cambiamento in senso mi-
gliorativo. E allora non ba-
sta crogiolarsi nella dispe-
rata ricerca di altri sintomi
di questa devastante crisi,
bisogna anche avere pro-
getti, idee attualizzabili per
trovare soluzioni possibili.

La sezione di Piacenza dell’UCID ha organizza-
to un incontro presso l’Università Cattolica, per
analizzare”10 proposte concrete per far ripartire
l’Italia”. Sono intervenuti al dibattito Manlio
D’Agostino, vicepresidente nazionale UCID e pre-
sidente nazionale Movimento Giovani UCID, Giu-
seppe Conti, imprenditore e Presidente Giovani
Confindustria Piacenza, moderatore Giuseppe
Ghittoni vicepresidente UCID di Piacenza e re-
sponsabile della sezione giovani UCID di Piacen-
za, con la partecipazione inoltre del presidente
UCID di Piacenza, Pier Paolo Cagnani. Dunque si
è tentato di ragionare su proposte concrete, pro-
vando a valorizzare idee al fine di dare una sferza-
ta d’entusiasmo. Spesso i media trasmettono pre-
valentemente messaggi negativi, con la conse-
guenza di provocare una sorta di paralisi colletti-
va; nella serata dell’UCID si è voluto tentare di  su-
perare l’ostacolo.  Le provocazioni sono state nu-
merose e sempre legate ad un salda visione cristia-
na della vita, che pone al centro la famiglia, l’uomo

ed il suo lavoro. Si è cerca-
to di suggerire piani urba-
nistici adeguati per le fami-
glie, prevedendo la realiz-
zazione di dimore struttu-
rate ad ospitare anche di-
verse generazioni, dove gli
anziani possano riacquista-
re un ruolo determinante
nella gestione familiare.
Nuclei così composti otter-
rebbero inoltre risparmi nei

costi fissi di gestione. Ed ancora si è consigliata la
valorizzazione dei lavoratori in cassa integrazione,
i quali potrebbero prestare un lavoro provvisorio
nel campo sociale o anche per la cura del territorio.
Ma anche per le aziende si è prospettata la tassa-
zione diretta sulle fatture, oltre alla possibilità di
autofinanziarsi attraverso l’emissione di obbliga-
zioni ed ancora la necessità di poter compensare i
debiti e i crediti verso lo stato, crediti le cui tempi-
stiche di incasso hanno troppo spesso paralizzato
numerose attività imprenditoriali. E poi la voglia
di valorizzare il nostro territorio, la sua cultura e la
sua arte attraverso seri interventi nel campo del tu-
rismo e nel settore agricolo così strettamente lega-
to all’aspetto enogastronomico dell’Italia. Ed infine
è emersa la voglia di sviluppare le capacità inno-
vative e creative nel nostro paese, oltre al desiderio
di sfruttare la grande forza della solidarietà e del
volontariato da vedersi come origine d’importanti
iniziative sociali.   

Stefania Micheli 

I relatori all’incontro dell’Ucid.

Nella foto, uno dei gruppi di Piacenza in piazza Duomo a Modena.


