
Diocesi16 Venerdì 21 giugno 2013 ilnuovogiornale

D omenica 9 giugno si è
incontrato a Villò il
Consiglio diocesano al-
largato ai presidenti

parrocchiali di Azione Cattoli-
ca per la seduta di verifica del-
l’attività dell’anno e per dare
indicazioni circa la progetta-
zione dell’anno prossimo.
Hanno partecipato 48 persone
coordinate dalla presidenza
diocesana e dagli assistenti
diocesani don Paolo Cammi-
nati e don Matteo Bersani.

L’attività di è svolta con la
forma del laboratorio attorno
a tre tematiche su cui è stata
presentata una traccia di lavo-
ro da don Camminati: la for-
ma della vita cristiana, lo stile
di appartenenza alla chiesa lo-
cale, la forma associativa.  I la-
vori introdotti dalla preghiera
si sono svolti in due momenti
separati e fatti precedere da
un tempo di riflessione indivi-
duale silenziosa. Nella prima
parte a piccoli gruppi unitari
(cioè non divisi per età) ci si è
interrogati a partire dalla pro-
pria esperienza di fede perso-
nale e comunitaria mentre nel
secondo momento per settori

La presidente di AC, Elena
Camminati.

A Villò si è svolto il Consiglio 
diocesano dell’associazione

L’Azione Cattolica guarda
al nuovo anno pastorale

Acliinforma ACLI sezione provinciale di Piacenza
viale Beverora, 18/b

Tel. 0523.338593

L a crisi economica sembra non ave-
re mai fine, anche se spesso diversi
“esperti” indicano in tempi brevi la

ripresa e la nuova luce dello sviluppo,
che purtroppo appaiono sempre più
lontani. La vera emergenza ora è quel-
la sociale e si rileva dal versante del la-
voro e dell’occupazione, che molti
perdono e troppi non trovano. Non è
da Paese civile “parcheggiare” per an-
ni una intera generazione di giovani
(ormai siamo prossimi al 40% di di-
soccupazione giovanile), molti dei
quali ormai sfiduciati hanno abbando-
nato anche la ricerca di un lavoro,
mentre chi si è “attrezzato” ha abban-
donato il Paese.

La nostra provincia non è immune
da questi fenomeni ed i livelli di disoc-
cupazione sono peggiori di quelli di
10-15 anni fa e pensare che per due an-
ni consecutivi eravamo i migliori d’Ita-
lia, con una disoccupazione inferiore
al 2%, ora siamo tornati quasi all’8% e
per le donne è ancora peggio. In questi
momenti non bisogna lasciarsi pren-
dere dalla sfiducia, dallo sconforto o
dall’apatia, ma fare di tutto per raffor-
zare e migliorare le proprie competen-
ze professionali, tenersi aggiornati, im-
parare comunque un “mestiere”, per
cercare anche di intraprendere un’ atti-
vità autonoma, sapendo che in pro-
spettiva l’accesso e la partecipazione al
lavoro è maggiore e sarà più agevole
per chi possiede un livello di istruzio-
ne e formazione più elevato.

Come è noto, in questa direzione in-
terviene l’ENAIP, con l’obiettivo di ac-
crescere le conoscenze e le competenze
di chi non ha un lavoro, per aiutare
l’integrazione sociale dei più fragili e
deboli, per avvicinare ed accompagna-
re i giovani e le donne in particolare
verso un mondo del lavoro sempre
più esigente, precario, difficile e com-
petitivo.

In questo periodo l’Ente sta prepa-
rando ed organizzando percorsi for-
mativi che saranno avviati da settem-
bre, in particolare:
- nell’area socio-assistenziale e fami-

gliare (Operatore socio sanitario, Ani-
matore sociale, Badante), dove si mani-
festano ancora importanti richieste
di lavoro determinate dalle esigenze
di una popolazione sempre più an-
ziana e bisognosa di cure e di servizi;

- nell’area dei servizi di cura per la
persona (Estetista, Acconciatore uo-
mo/donna), con il fine di fornire com-
petenze specifiche ed insegnare un
“mestiere” che può favorire anche la
nascita di nuove imprese ed attività
autonome;

- percorsi formativi di aggiornamento
professionale in svariati ambiti (risto-
razione e cucina, autoriparazioni, con-
duttori di impianti termici ed elettrici,
contabilità ed amministrazione, ecc.),
con l’obiettivo di perfezionare ed ag-
giornare le proprie conoscenze anche
attraverso applicazioni pratiche e la-
boratoriali;

- corsi formativi a favore dei ragazzi
di età compresa dai 15 ai 18 anni, per
permettere di assolvere l’obbligo di
istruzione ed acquisire una Qualifica
professionale molto richiesta dal no-
stro sistema economico (gestione dei
servizi di magazzino merci, operatore
delle vendite, ecc.).
L’auspicio è che queste offerte ed i

nostri servizi siano apprezzati e so-
prattutto utili, per rafforzare la “vo-
glia” di fare, l’entusiasmo di mettersi
in gioco e la capacità di crearsi una
professionalità veramente spendibile
nel mondo del lavoro. Proviamoci, noi
siamo come sempre a Vostra disposi-
zione. (ENAIP, Via San Bartolomeo
48/A- Piacenza; 0523-497034).

Pietro Natale

Investire nella formazione non è 
un costo, ma una grande opportunità

E’ in pieno svolgimento la
campagna di sensibilizza-
zione per porre un freno al-
la diffusione del gioco d’az-

zardo.
Nata dalla collaborazione del

Punto Famiglia ACLI con le par-
rocchie ed i comuni di Castel San
Giovanni e Fiorenzuola ed iniziata
sabato 4 maggio a Fiorenzuola con
un incontro pubblico dal titolo
“Non giocarti anche la vita”, sta
ora proseguendo nelle due cittadi-
ne con la sottoscrizione di un do-
cumento nel quale si chiede:
- porre un freno, da parte dello Stato,

al modello di «liberalizzazione con-
trollata» del gioco d’azzardo in Ita-
lia, che si è progressivamente tra-
sformato in insidiosa “deregula-
tion”, come testimonia l’abnor-
me espansione delle proposte di
giochi in ogni comune d’Italia;

- una moratoria rispetto all’immissio-
ne di nuovi giochi, sia per quantità
che per qualità, e la rinuncia ad
ampliare ulteriormente la raccol-
ta e i ricavi derivanti dall’azzar-
do, anche nel caso dì nuove
emergenze nazionali che richie-
dono l’immediato introito di ri-
sorse;

- restituire potere decisionale alle co-
munità locali, ora espropriate di
ogni funzione di “governo” del
fenomeno: i sindaci non possono
intervenire sulle licenze, perché
totalmente scavalcati dall’attuale
legge dello Stato;

- impedire la pubblicità del gioco d’az-
zardo con appositi divieti, non di-
versamente da quanto avviene
per il tabacco. Pur consapevoli
della normativa europea in meri-

to, i promotori ritengono che gli
Stati nazionali debbano riaprire
il confronto sull’intera questione
all’interno della Commissione e
nello stesso Parlamento di Stra-
sburgo;

- inserire il gioco d’azzardo patologico
all’interno dei livelli essenziali di as-
sistenza (Lea) previsti per i servizi
sanitari, con una normativa volta
a equiparare il diritto alle cure e
l’accesso gratuito e diretto ai ser-
vizi già garantiti nelle altre forme
di dipendenza patologica. Al fine
di rendere sostenibili i costi di ta-

le equiparazione si propone di
devolvere l’1% del fatturato com-
plessivo sul gioco alla riparazio-
ne dei danni direttamente o indi-
rettamente provocati dall’espan-
sione del fenomeno.
La sottoscrizione si concluderà

domenica 30 giugno e nei primi
giorni del mese di luglio, a Castel
San Giovanni, nel corso di una se-
rata attualmente in fase di orga-
nizzazione, le firme raccolte ver-
ranno consegnate alle autorità
competenti.

Roberto Agosti

PONIAMO UN LIMITE
AL GIOCO D’AZZARDO

Prosegue fino al 30 giugno la sottoscrizione 
del documento che si propone di arginare il fenomeno

La storia si ripete...

U n giorno, abbiamo letto do-
menica scorsa dal Vangelo
di Luca, Gesù fu invitato a

pranzo da un fariseo, un esperto
della legge, con altri suoi commen-
sali. Tra gli invitati vi erano certa-
mente i notabili della città, quelli
che si ritenevano molto a posto e
“vicini” alla legge.

Ed ecco il fatto straordinario:
una donna entra nella sala da
pranzo fra lo stupore di tutti; è no-
ta a tutti, ma nessuno parla e sono
tutti in silenziosa difesa della pro-
pria posizione.

Il fariseo comincia a pensare:
“Costui non è un maestro e neppu-

re il Messia: non riesce a ricono-
scere questa donna”; ma ancora
una volta il modo di ragionare di
Gesù ci sorprende: “Ti sono rimes-
si i tuoi peccati”. La donna amerà
il Signore e gli sarà molto ricono-
scente, perché le è stato perdonato
molto.

Tutti si chiedono “chi è costui
che perdona i peccati?”. È il Si-
gnore, sempre pronto alla riconci-
liazione, a ripartire, a dimenticare
purché ci sia la fede in Lui che lo fa
scoprire come Dio e come Via e Ve-
rità che porta alla salvezza eterna.

Don Giuseppe Sbuttoni
assistente ecclesiastico

si è ragionato sulle attività
svolte, sulla ricaduta nelle ri-
spettive parrocchie, sulle ne-
cessità e le aspettative per il
futuro. La celebrazione dei ve-
spri ha chiuso i lavori ma l’in-
contro è proseguito con la ce-
na comunitaria.

1. L’essenziale è sufficiente
ad un cammino di santità.
L’esperienza di fede che
l’Azione Cattolica sostiene e

permette di vivere apre e ren-
de attenti alla dimensione del-
l’ordinarietà e della fedeltà.
L’assiduità con le “buone pra-
tiche” di Parola e Sacramenti
deve mettere sempre in atteg-
giamenti di conversione del
cuore e permettere uno sguar-
do che cambia. L’apertura dal-
la quotidianità costringe al-
l’assunzione di responsabilità
in ogni ambito di vita ma an-
che a vivere con grande liber-
tà la chiamata alla fede.

2. Una dedizione stabile al-
la Chiesa nella sua forma sto-
rica e concreta di diocesi e
parrocchia è il valore che ogni
aderente sperimenta a volte
come dono e a volte come vin-
colo. Il desiderio di prendersi
cura della propria comunità e
insieme l’esempio di fedeltà
che viene dalle persone più
anziane dell’associazione so-
no due aspetti importanti. La
presenza dell’Ac nelle parroc-
chie è sottolineata anche per

paradosso dalla sua assenza
per il senso di nostalgia e vuo-
to che si coglie quando la pre-
senza viene meno. L’AC par-
rocchiale mentre sperimenta
una familiare vicinanza con i
sacerdoti attraverso cui passa
anche l’amore per la chiesa
tutta, è plasmata dalla propria
parrocchia e al contempo la
segna.

3. Il valore della scelta asso-
ciativa è stata ribadita negli
aspetti di forza e anche di de-
bolezza. L’essere dentro una
griglia in cui con libertà ci si
può muovere si scontra a vol-
te con le stanchezze e le pre-
comprensioni di alcuni. Il ri-
conoscimento di un’apparte-
nenza che ha plasmato e for-
mato senza cui non sarebbe
stata possibile l’esperienza di
fede si integra con la possibili-
tà data di aprire orizzonti più
vasti e coltivare il tesoro di re-
lazioni personali vere e im-
portanti.
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L’istituto è convenzionato con l’Azienda U.S.L.
rette moderate

L’Istituto gestisce: una Casa Protetta per anziani non autosufficienti 
da n° 65 posti; una Casa di Riposo per anziani autosufficienti per n° 20 posti

Vengono forniti i seguenti servizi:assistenza medica, infermieristica, 
riabilitativa e medico-specialistica; attività di animazione; 

servizi alberghieri, lavanderia, parrucchiera

PARROCCHIA SAN MAURIZIO MARTIRE

PIA CASA MONS. CASTAGNETTI - ONLUS
CASA PROTETTA e CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

PIANELLO VAL TIDONE

La casa di riposo parrocchiale, fondata da mons. Giuseppe Castagnetti nel
1934, è localizzata in una zona collinare, silenziosa e ben soleggiata, circon-
data da molto verde. Negli ultimi anni è stata completamente restaurata e
corredata con le più moderne attrezzature per rendere più confortevole il sog-
giorno degli ospiti a lunga degenza non autosufficienti, singoli e coniugi. Nel-
la cappella interna viene celebrata quotidianamente la Santa Messa.

I l Servizio diocesano per
la Pastorale giovanile
ha messo a disposizio-

ne delle parrocchie e degli
animatori che si appresta-
no ad affrontare un’estate
con i ragazzi un sussidio
pensato proprio per loro,
per le vacanze comunita-
rie e i campi scuola.

Lo slogan, Opendoor
(in italiano, porta aperta),
è stato scelto “perché sia-
mo nell’Anno della fede
(Porta fidei) e perché Papa
Benedetto nell’invitare i
giovani alla Giornata
Mondiale della Gioventù
di Rio esorta a vivere una
fede estroversa capace di
ricevere e di dare”. 

Un sussidio dunque che
invita all’apertura, all’ac-
coglienza e alla fiducia,
“che invita i giovani a vin-
cere la paura di tenere la
porta aperta, a ritrovare la
bellezza di aprire tutte le
porte della vita”. 

Il percorso proposto
agli animatori delle va-
canze e dei campi scuola

si divide in otto tappe: al-
l’Introduzione segue la
tappa dal titolo “Una sto-
ria d’amore”, poi ci sono
“Eppure soffia”, “Mio fra-
tello che guardi il mon-
do”, “L’unica cosa che re-
sta”, “Tira fuori le spine”
e “So che sento più caldo
il mio cuore”, a cui si ag-
giunge la conclusione
“Eccomi Signore”. 

Per ciascuna delle tappe
viene proposto un brano
del Vangelo, un estratto
dal discorso di Benedetto
XVI per la GMG brasilia-
na, una canzone sul tema,
due salmi per pregare in-
sieme e un segno com-
mentato dal teologo Ro-
mano Guardini. Per avere
il libretto Opendoor e tutte
le informazioni su questo
sussidio ci si può rivolgere
al Servizio per la Pastorale
giovanile, telefonicamente
al n. 0523.308343 oppure
via posta elettronica all’in-
dirizzo ufficiopastorale-
giovanile@curia.pc.it. 

Elisa Bolzoni

OPENDOOR, PROPOSTA
PER I CAMPI SCUOLA

A cura del Servizio per la Pastorale giovanile


