
S i chiamano Paolo,
Martina, Riccardo e
Gualtiero. Sono alcuni
dei giovani piacentini

che hanno partecipato di
recente alla convention
promossa dai Giovani del
Movimento dei Focolari a
Pesaro. Un incontro per
parlare di responsabilità e
declinarla nei vari ambiti
dell’agire sociale: dallo
sport alla politica, dall’eco-
nomia al divertimento.
“Quando vediamo gli altri
– spiega Elisabetta che ha
partecipato al workshop
sui rapporti interpersonali
– è importante come li ve-
diamo: il nostro sguardo
può cambiare le cose”. 

Tante le esperienze che i giovani provenien-
ti dall’Emilia Romagna e dalle Marche si sono
scambiati: Andrea ha condiviso il suo impe-
gno, come volontario, presso il laboratorio San
Martino e San Leonardo di Parma “quello che
ricevo dai bambini è molto di più del sostegno
che io do loro per aiutarli a svolgere i compi-
ti”; ci sono anche Stefano e Benedetta che rac-
contano l’avventura che portano avanti a Bo-
logna con i loro amici: “ogni martedì andiamo
in una casa-famiglia che accoglie mamme con
i loro bambini; col tempo per noi è diventata
davvero una casa; suore, educatori e noi vo-
lontari cerchiamo di costruire assieme alle ma-
dri il loro futuro, rendendole al tempo stesso
capaci di prendersi cura di una casa e dei loro
bambini”.

A Pesaro c’è anche spazio per raccontare
esperienze vissute dopo il terremoto che ha
colpito la provincia di Modena lo scorso 20 e
29 maggio: Luca, di Carpi, legge parte di un
copione scritto interamente da ragazzi di Ca-
vezzo che lo scorso agosto hanno partecipato
a dei laboratori con artisti di vari campi; lo
spettacolo che è nato è il frutto di un’esperien-
za di condivisione e reciprocità: “quei ragazzi
– continua Luca – ci hanno donato emozioni,
vita, amore… la loro vita”.

Tanto l’entusiasmo che anima i 400 giovani;
non mancano anche i momenti di dialogo, in
piccoli gruppi e in plenaria, per approfondire
il tema della due-giorni marchigiana che vede

come titolo “Responsabili OGGI del futuro”.
A guidare il dialogo e il confronto fra tutti vi è
il pedagogista Francesco Chatel “prima di tut-
to dobbiamo sconfiggere le paure e le angosce;
poi, per essere responsabili, dobbiamo essere
un dono gli uni per gli altri”. Appare una sfi-
da quella lanciata da Chatel, eppure i ragazzi
ci stanno e cercano di mettere in pratica, attra-
verso piccoli gesti, le parole ascoltate.

Anche il tempo atmosferico cambia: la piog-
gia intensa lascia spazio al sole, quasi a testi-
moniare con dei segni esterni quello che sta ac-
cadendo tra le mura dell’Hotel Baia Flaminia.
E per ultimo, ma non di minor importanza, i
giovani del Movimento dei Focolari hanno col-
to quest’occasione per sensibilizzare l’opinione
pubblica, in sala vi erano anche alcuni politici,
sullo United World Project, progetto a caratte-
re mondiale che li vede impegnati nel promuo-
vere la fraternità universale: da diversi mesi
giovani di tutto il mondo stanno raccogliendo
firme da presentare all’Unesco per chiedere
che la fraternità universale diventi una catego-
ria riconosciuta e sostenuta da un osservatorio
permanente che possa monitorare le azioni che
accrescono il bene comune. 

Un altro tassello si è aggiunto in questi gior-
ni. “La fraternità – commenta, ritornando a
casa, uno dei partecipanti – è un cammino che
siamo chiamati a percorrere giorno dopo gior-
no”.

Tiziana Nicastro

E’ stata celebrata sabato 25
maggio nella chiesa citta-
dina di San Carlo la mes-
sa in occasione della festa

annuale dell’associazione di vo-
lontariato “Priscilla” onlus. La
celebrazione eucaristica è stata
presieduta da padre Gaetano
Parolin, superiore della Casa
madre degli Scalabriniani a Pia-
cenza. “La nostra associazione –
ha affermato Teresio Cerini, pre-
sidente di “Priscilla”, durante il
saluto iniziale – all’interno della
diocesi vuole essere un segno di
accoglienza. Di quest’ultima so-
no portatori anche gli Scalabri-
niani: quest’anno ricorrono i 108
anni dalla morte del Beato Gio-
vanni Battista Scalabrini, vesco-
vo di Piacenza”.

“Nel Vangelo secondo Marco – ha detto pa-
dre Parolin nell’omelia – leggiamo un momen-
to suggestivo: Gesù accoglie i piccoli, li abbrac-
cia, impone su di loro le mani e dice che il Re-
gno di Dio è per gente simile a questi bambini,
ossia a coloro che sono senza difese e pretese,
come anche i poveri, gli esclusi, gli ammalati,
le donne e gli emarginati. I bambini ed i pove-
ri infatti non hanno nulla da difendere e sono
aperti al dono di Dio, disponibili al cambia-
mento radicale, ad accogliere la Parola di Dio
ed alla fiducia che il Regno di Dio richiede” .

“Voi dell’associazione “Priscilla” – ha conti-
nuato – gratuitamente siete disponibili ad in-
contrare e ad accogliere Gesù nei poveri e negli

emarginati. Potete essere definiti come un mo-
dello per la Chiesa, la quale, riprendendo le pa-
role del beato Scalabrini, “deve essere presente
dove la gente soffre e lavora”. Seguendo
l’esempio di Gesù ogni cristiano dovrebbe ri-
velare l’amore gratuito del Padre verso tutti,
soprattutto verso gli ultimi. 

L’associazione “Priscilla” dal 1997 è attenta
ai bisogni delle persone e con dedizione e di-
sponibilità è vicina a chi richiede solidarietà ed
assistenza”. Al termine della messa sono state
distribuite ai presenti delle icone benedette
raffiguranti il Cristo come ricordo dell’incon-
tro e della vocazione cristiana.

Giulia Girasoli
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Fraternità francescana
Lunedì 3 giugno alle ore 16 messa nel convento dei

frati cappuccini sullo Stradone Farnese. Segue alle ore
17 la riunione del consiglio. Giovedì 13 chiusura del-
l’anno con cena insieme.

Serra club, conferenza con don Illica
Giovedì 6 giugno alle 18.30 messa del terzo giovedì

del mese per iniziativa del Serra Club Piacenza. Si ce-
lebra nella chiesa di Santa Maria di Campagna. Segue
una conferenza guidata dal vicario generale della dio-
cesi don Giuseppe Illica.

Gebetsliga, adorazione eucaristica
Venerdì 7 giugno per iniziativa di Gebetsliga, dele-

gazione di Piacenza, è in programma un’adorazione
eucaristica nella chiesa di San Giorgino in Sopramuro
dalle 18.30 alle 19.30.

Venerdì 7 messa a Trevozzo 
per Cristina di Savoia presto beata

Venerdì 7 giugno una messa di ringraziamento per
la prossima beatificazione di M. Cristina di Savoia  sa-
rà celebrata nella chiesa di Trevozzo per iniziativa del
Convegno di Piacenza dedicato alla regina del Regno
delle Due Sicilie. Alla messa sono invitati tutti coloro
che desiderano condividere con i Convegni M. Cristi-
na questo momento di gioia. La celebrazione chiude
l’anno sociale 2012-2013.

35 per le associazioni, i gruppi, i movimenti

&NOTIZIE 
APPUNTAMENTI
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Venerdì 31 maggio
•Movimento della Speranza / Cortemaggiore, incontro ore 15.30. 
• RnS gruppo di Maria Immacolata, ore 21 in S. Dalmazio.
•Cenacoli di preghiera, incontro ore 15  nel reparto “Gardenia”
dell’istituto Andreoli di Borgonovo.

Sabato 1° giugno
•Cenacoli di preghiera, incontro ore 8 nella chiesa parrocchiale di
Chiavenna Landi.
•Cenacoli di preghiera, incontro nel santuario di Strà in Val Tido-
ne: ore 20.15 rosario, ore 21 celebrazione della messa. 

Domenica 2 giugno
•Gruppo Meditazione Cristiana, ore 20.45:  S. Dalmazio.
•Cenacoli di preghiera, incontro ore  9 Andreoli Borgonovo.
•Cenacoli di preghiera, incontro 9.35 Castelnovo V. Tidone.

Lunedì 3 giugno 
•Movimento della Speranza / Fiorenzuola, 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 17 parrocchia San Vittore al-
la Besurica. 

Martedì 4 giugno
•Movimento della Speranza / Rivergaro ore 15.30 in parrocchia.
•RnS gruppo Gesù Risorto è vivo, ore 21 chiesa dei Sacchi Castel-
sangiovanni.  

Mercoledì 5 giugno
•Movimento della Speranza / Pontenure, 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 16 nella chiesa Immacolata di
Lourdes sul Pubblico Passeggio a Piacenza. 

Giovedì 6 giugno
•Movimento della Speranza / Piacenza, incontro 15.30  Figlie di
S. Anna Piacenza. 

Con “Priscilla” l’aiuto 
ai poveri ed emarginati
Dal 1997 è attiva l’associazione dei volontari della diocesi

L a Confederex, confederazione
delle associazioni ex-allievi di
scuole cattoliche, ha recente-
mente festeggiato, a Roma, i

sessant’anni dalla fondazione. As-
semblea straordinaria, dunque,
nella capitale, e altri momenti di in-
contro, con il rinnovo dello Statuto
nazionale e di quelli regionali, che
pongono la Confederex quale asso-
ciazione di volontariato intesa a so-
stenere la formazione spirituale,
culturale e civica dei suoi aderenti
nella fedeltà alla dottrina e al magi-
stero della Chiesa Cattolica, a pro-
muovere la diffusione della scuola
cattolica e della cultura cattolica, nonché stimo-
lare l’impegno sociale di solidarietà e di promo-
zione umana dei suoi aderenti con spirito di ser-
vizio, promuovere contatti che suscitino colla-
borazione e aiuto tra gli ex-alunni della scuola
cattolica, stimolare il dialogo interculturale ed
interreligioso nella società, sostenere e promuo-
vere la collaborazione con le altre aggregazioni
laicali. Confermate, fino a naturale scadenza

(2015), le cariche sociali, con il dott. Claudio An-
dreoli presidente nazionale. La Confederex ade-
risce anche all’OMAAEEC, corrispettiva, nello
specifico, a livello internazionale. La tre giorni
celebrativa è culminata con la partecipazione,
sul sagrato di San Pietro, alla celebrazione  per
l’Anno della fede, che ha visto la presenza di mi-
gliaia di ragazzi di tutto il mondo nell’età della
Cresima.

Il Consiglio direttivo Confederex, fra cui il prof. Maurizio Dosse-
na, che vi rappresenta l’Emilia-Romagna.

LA CONFEDEREX HA FESTEGGIATO
I SESSANT’ANNI DI VITA

MOVIMENTO DEI FOCOLARI, 
GIOVANI PIACENTINI  

ALLA CONVENTION DI PESARO

Nella foto, un gruppo di giovani alla Convention di Pesaro.

Movimento 
della Speranza, ritiro 

alla Bellotta

G li aderenti al Movimento della
Speranza si preparano come
ogni anno a partecipare agli

esercizi spirituali. Saranno guidati
dall’assistente ecclesiastico don Ser-
gio Angelini di Roma. Presente an-
che Rita Di Maggio, responsabile ge-
nerale del Movimento. Si medite-
ranno le parole del profeta Osea “...
la condurrò nel deserto e parlerò al
suo cuore” (Osea 2,14.16).

Gli esercizi inizieranno lunedì 3
giugno al pomeriggio e termineran-
no venerdì 7 giugno dopo il pranzo.

Saranno giorni dedicati all’ascolto
della parola, momenti di silenzio, ri-
flessioni personali e preghiera litur-
gica. Per aderire contattare Bianca
Pagano, delegata del Movimento, al
numero telefonico 0523.308336.

Domenica 9 giugno

Ac, a Villò 
il Consiglio 

diocesano allargato

S i terrà domenica 9 giugno dal-
le ore 15.30 alle 19.30 il Consi-
glio diocesano di Azione Cat-

tolica. Come è ormai tradizione
questo Consiglio conclusivo del-
l’anno associativo si apre alle com-
ponenti dei presidenti e dei re-
sponsabili  parrocchiali oltre che
alle équipe diocesane.

Questo momento di verifica e
studio in vista della programma-
zione del prossimo anno ha sem-
pre anche il carattere della frater-
nità e dello scambio. 

Dopo la preghiera introduttiva,
la prima parte del pomeriggio sa-
rà incentro su un lavoro di con-
fronto a carattere personale a par-
tire da alcuni punti nodali del pro-
getto formativo dell’AC. Dopo la
pausa si proseguirà con la defini-
zione a livello di settori delle linee
di programma per l’anno prossi-
mo. 

La celebrazione dei Vespri alle
19.30 concluderà il lavoro ma la
serata proseguirà con la cena in-
sieme (prenotarsi entro giovedì 6
giugno).

La conclusione di questo Anno
della fede apre per l’associazione
il passaggio ai rinnovi degli incari-
chi sia parrocchiali che diocesani
che si avvieranno già in autunno e
che porteranno all’assemblea na-
zionale del 1° al 4 maggio 2014. 

Alcuni volontari di “Priscilla” nella chiesa di San Carlo in occa-
sione della festa annuale.


