
I n un tranquillo sabato pome-
riggio piacentino, sabato 8
febbraio il suono del vento
ha risuonato incessante nella

parrocchia di Nostra Signora di
Lourdes, un vento di pace, un
suono di grida di bambini. Co-
me tutti gli anni la nostra dioce-
si ha visto nuovamente rinnova-
ta la promessa dei piccoli del-
l’AC per un mondo migliore fat-
to di pace, di gioco, d‘amore. 

L’obbiettivo di questo mese
della pace 2014 era puntare al
cuore dei bambini di Haiti, i più
colpiti (come spesso succede)
dai disastri naturali degli ultimi
anni, i più bisognosi, i più grati.
L’iniziativa nazionale, in colla-
borazione con il CSI, è stata di
portare aiuto e risorse educative
fino a quel territorio nel cuore
del mar dei Caraibi, attraverso
lo sport grazie ai fondi raccolti
con la vendita degli aquiloni
della pace, simbolo del Mese
della Pace ACR 2014. Il dovere
chiama e gli “acierrini” rispon-
dono! Con un numero di 190 ra-
gazzi e un totale di 270 parteci-
panti (tra educatori e genitori) i
ragazzi hanno esaurito le riserve
diocesane di aquiloni con la spe-
ranza che ne arrivi qualcun altro
ancora richiesto. 

Al di fuori dell’importante
aiuto che come sempre non ve-

dono l’ora di dare i bambini an-
che loro hanno avuto un torna-
conto: la giornata di gioco tra
amici e componenti della grande
famiglia di azione cattolica ha
entusiasmato gli animi. Seguen-
do il messaggio di Papa France-
sco per la Giornata della Pace, in
relazione  al concetto di Fraterni-
tà, i ragazzi sono stati trasportati
con il gioco in cinque ambiti in
cui loro stessi, da protagonisti,
sono  chiamati a trattare l’altro
da fratello: Famiglia, Scuola,

Amicizia, Parrocchia e Sport.
Come spesso succede, il gioco
rende tutto molto facile e i bam-
bini sono molto più bravi degli
adulti nel cogliere l’ essenziale
delle cose. Sono stati, infatti, loro
a mettersi al centro dell’azione,
protagonisti del “gioco della pa-
ce” a partire dalle loro parrocchie
fino alla giornata del meeting. 

Il sorprendente risultato di
questa giornata, fatta di entusia-
smo e allegria nello stare insie-
me fa comprendere ancora me-

glio lo spirito della pace, della
fratellanza, dell’amore che Cri-
sto pone in ognuno di noi e che
ci chiede di renderlo manifesto a
tutto il mondo. È bello e sempre
affascinante vedere  come i bam-
bini si impegnano in ogni cosa
che fanno, per sé stessi e per gli
altri, come fossimo tutti un'uni-
ca realtà, e sappiano sempre far-
si portavoce  per le strade del
mondo di quel “amatevi gli uni,
gli altri” che nel mondo dei
grandi, nel mondo di oggi, sem-
bra sempre più difficile, forse
impossibile da concepire. 

Anche quest’anno educatori,
genitori, sacerdoti e adulti di
ogni genere hanno ricevuto, di
nuovo, una testimonianza che
l’amore per il fratello, il cammi-
nare insieme è possibile. Una vo-
ce piccola, una voce umile e di-
sinteressata, che arriva dal basso
ancora una volta, almeno per
una volta all’anno, ci ha voluto
far sentire dalla sua bocca “SI
PUO FARE!”, ha voluto mo-
strarci cosa vuol dire guardare il
mondo con i suoi occhi, ha volu-
to farci  sentire sulla pelle, legge-
ro, quel vento di pace che è il
soffio di vita di Dio che si fa uo-
mo, si fa fratello di ognuno di
noi e si fa dono visibile nella spe-
ranza di pace.

Chiara Ragusa
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6 per le associazioni, i gruppi, i movimenti

pp iazza gg rande

Figli in cielo, messa in Sant’Antonino
Sabato 15 febbraio alle ore 16 incontro con l’associazione

Figli in cielo con catechesi e la messa alle ore 18 nella Basili-
ca di Sant’Antonino.   

Mamme della speranza, aperitivo benefico
Domenica 16 febbraio alle ore 11 si terrà nell’Istituto del-

le Suore della Divina Provvidenza  un “aperitivo musicale”.
Il programma prevede: presentazione del libro “I misteri dei
Capitani coraggiosi” di Cristian Subacchi; la mostra “Man-
dala” della pittrice Emma Gobbi. Seguirà il pranzo benefico
con menu piacentino ed etiope. L’iniziativa è a cura delle
Mamme della Speranza e delle Suore della Divina Provvi-
denza. Quota di partecipazione 20 euro. 

Fraternità francescana secolare, incontri
Domenica 16 febbraio dalle 9.30 alle 16.30 “lettura pa-

squale della coniugalità” a San Martino in Rio. Martedì 18
febbraio alle ore 16 la lettera di San Giovanni illustrata da
don Paolo Mascilongo.  

Mamme della speranza, il 20 messa  
Giovedì 20 febbraio alle ore 19.30 messa al Preziosissimo

Sangue, a cura delle Mamme della speranza.  

&NOTIZIE 
APPUNTAMENTI

Venerdì 14 febbraio
•Movimento della Speranza / Cortemaggiore, ore  15.30 in-
contro di preghiera. 
• RnS gruppo di Maria Immacolata, incontro ore 21 nella
chiesa di San Sisto.

Domenica 16 febbraio
•Gruppo Meditazione Cristiana, ore 20.45 incontro nella
chiesa di San Dalmazio.
•Cenacoli di preghiera, incontro alle ore 9 alla cappella
dell’Andreoli di Borgonovo.

Lunedì 17 febbraio
•Movimento della Speranza / Fiorenzuola, incontro alle
ore 15.30. 
•RnS comunità Magnificat incontro alle ore 21 nella
chiesa di  Nostra Signora di Lourdes.  
•RnS gruppo Dio con noi: alle ore 21 in San Savino.

Martedì 18 febbraio
•Movimento della Speranza / Rivergaro incontro  ore
15.30.
•RnS gruppo Gesù Risorto è vivo, ore 21 nella chiesa dei
Sacchi a Castelsangiovanni.

Mercoledì 19 febbraio
•Movimento della Speranza / Pontenure, ore 10 ospizio
Parenti.
•Movimento della Speranza, ore 15.30 chiostri Duomo.
•Gruppo Meditazione Cristiana, ore 21 nella chiesa del
Preziosissimo Sangue.
•Gioventù Francescana, ore 21 in Santa Maria di Cam-
pagna.  
•Gruppo di preghiera padre Pio, ore 21 in San Raimondo.

Giovedì 20 febbraio
•Movimento della Speranza / Piacenza, incontro alle ore
15.30 Istituto delle Figlie di Sant’Anna.

CL, messa in San Sisto 
a ricordo di don Giussani

Mercoledì 19 febbraio con il vescovo Ambrosio. Ricorre anche il 60°anniversario del Movimento

C ome ogni anno a partire dal 2005, il
movimento ecclesiale di Comunione e
Liberazione si appresta a ricordare,
con celebrazioni in tutto il mondo,

l’anniversario del suo fondatore, il Servo di
Dio Luigi Giussani, avvenuta nove anni fa a
Milano. La celebrazione della  messa sarà an-
che l’occasione per ricordare i 60 anni dal-
l’inizio del Movimento e il trentaduesimo an-
niversario del riconoscimento pontificio del-
la Fraternità, l’associazione laicale che riuni-
sce migliaia di fedeli in Italia e nel mondo. 

La memoria riconoscente di don Giussa-
ni è ancora oggi più che mai viva nella vita
del movimento da lui fondato nel 1954,
grazie anche all’uscita, pochi mesi fa, della
biografia del sacerdote milanese a cura di
Alberto Savorana (“Vita di don Giussani”,
Rizzoli 2013). Come diceva don Giussani,
parlando del movimento da lui fondato:
“Tutto per me si è svolto nella più assoluta
normalità, e solo le cose che accadevano,
mentre accadevano, suscitavano stupore,

E ancora oggi il movimento invita a rico-
noscere anzitutto l’azione di Dio che si ri-
vela all’uomo e lo precede, come recita l’in-
tenzione di preghiera per la messa di suf-
fragio: “a 60 anni dall'inizio del Movimen-
to, nella fedeltà al carisma di don Giussani,
chiediamo a Dio la grazia di una sana e bel-
la inquietudine affinché, seguendo papa
Francesco, riconosciamo in ogni circostan-
za della vita l’iniziativa di Dio che sempre
ci precede e ci attrae a Sé con il Suo amore.
E con Cristo presente andiamo incontro a
ogni uomo che Lo desidera e Lo cerca con
verità per rendere visibile l’essenziale”.  

A Piacenza, la messa sarà celebrata mer-
coledì 19 febbraio alle ore 21.15 nella chie-
sa cittadina di San Sisto, presieduta dal Ve-
scovo mons. Gianni Ambrosio. Sono invita-
ti a partecipare quanti, sacerdoti e laici,
hanno conosciuto l’esperienza di don Gius-
sani e stimano i frutti del suo carisma pre-
sente nella Fraternità di Comunione e Libe-
razione.

tanto era Dio a operarle facendo di esse la
trama di una storia che mi accadeva e mi
accade davanti agli occhi”. 

Nella foto, don Giussani e mons. Enrico Man-
fredini.

L’ attività del Gruppo SAE (Segretariato
Attività Ecumeniche) di Piacenza si
caratterizza per lo studio biblico e teo-
logico, in base al principio, in ogni ca-

so valido e sperimentato, secondo il quale
non si può dialogare con chi è o si ritiene di-
verso da noi se non si conosce in modo pro-
fondo la propria identità, non si apprende in
modo chiaro e diretto l’identità dell’altro e
non ci si pone, sulla base di queste cono-
scenze, in un atteggiamento di confronto e
di dialogo per individuare prima ciò che ac-
comuna e poi ciò che divide.

Con fedeltà a questa linea, che nel tempo
ha dato preziosi frutti di crescita cristiana ed
ecumenica per quanti hanno seguito questa
attività di formazione, il Gruppo SAE pro-
pone, accanto al corso biblico sull’Apocalis-
se, che tanto interesse suscita nei numerosi
partecipanti a questa iniziativa, un semina-
rio sulla “Lumen Gentium”, a conclusione
dello studio del Concilio Vaticano II, iniziato
lo scorso anno. Il corso si articola secondo il

programma che segue in quattro incontri
mensili e si caratterizza nella lettura e nel-
l’analisi del testo conciliare sotto la guida di
Padre Giuseppe Testa. Il testo è dunque fon-
damentale per seguire l’attività seminariale;
per questo saranno messi a disposizione dei
presenti alcune copie della Lumen Gentium.

Il primo incontro avrà luogo giovedì, 20
febbraio, dalle ore 17.30 alle ore 19 presso il
Convento dei Minori Francescani in Piazza-
le delle Crociate, 5.

“A cinquant’anni dalla promulgazione della
Costituzione Dogmatica Lumen Gentium,
(21.11.1964): dalla Chiesa “società perfetta e ge-
rarchica” alla Chiesa “mistero e popolo di Dio”:
questo il titolo del corso teologico sul docu-
mento che, anche a livello ecumenico, ha se-
gnato in modo indelebile il cammino dell’in-
contro e del dialogo tra le chiese cristiane. A
quanti sono interessati ad approfondire la
propria identità confessionale e a conoscere
le radici del dialogo ecumenico il benvenuto
e l’augurio di uno studio e di un confronto
fraterno e costruttivo.

Il calendario degli incontri: 
- L’ecclesiologia posttridentina e la struttura

teologica della Lumen Gentium: dalla Chiesa
“società perfetta e gerarchica” alla Chiesa mi-
stero e popolo di Dio. Sguardo d’insieme;
giovedì 20 febbraio; ore 17.30–19;

- Chiesa come mistero e Chiesa come popolo di
Dio: oltre l’enciclica Mystici corporis (1943):
Lettura e commento di LG, cc. 1-2; giove-
dì 20 marzo ore 17.30–19;

- La “costituzione gerarchica della chiesa”: fati-
coso e poco riuscito tentativo di superamento
della concezione della Chiesa come “società
perfetta e gerarchica”: lettura e commento
di  LG, c. 3; giovedì 10 aprile ore
17.30–19;

- I laici nella Chiesa: superamento teologico ma
non normativo della Chiesa come “società
perfetta e gerarchica” (o come societas inae-
qualium/società d’ineguali): Lettura e com-
mento di LG, c. 4 giovedì 15 maggio ore
17.30–19.

Lucia Rocchi

I ragazzi al Meeting della pace 2014 a cura dell’Azione cattolica.

SAE, INCONTRI SULLA “LUMEN GENTIUM”

L’ACR VOLA SUL VENTO DELLA PACE
Si è svolto in Nostra Signora di Lourdes 

il Meeting della pace 2014 con 190 ragazzi 
e un totale di 270 presenze tra educatori e genitori

(M.B.) Ve-
nerdì 7 febbraio
è stata celebra-
ta, nella chiesa
di San Raimon-
do,  la  messa di
ringraziamento
per la beatifica-
zione di Maria
Cristina di Sa-
voia, regina del Regno delle
Due Sicilie, avvenuta a
Napoli il 25 gennaio scor-
so. L’iniziativa è dei Con-
vegni di Maria Cristina,
associazione, la cui attività
si ispira alle virtù della
Beata; essa è presente in
tutta Italia e anche a Pia-
cenza ed è attiva con propo-
ste di approfondimento cul-
turale e momenti spirituali. 

Hanno concelebrato l’as-
sistente ecclesiastico don

Celso Dosi, mons. Carlo
Tarli e don Romano Pozzi.
Ha partecipato un folto
gruppo di aderenti ai Con-
vegni e simpatizzanti, una
rappresentanza delle Guar-
die d’Onore del Pantheon e
della Gebstiliga. All’organo
la prof. Giuseppina Perotti
con brani di Domenico Zi-
poli e Baldassare Galuppi.

Nella foto, la messa 
in S. Raimondo.

Convegni M. Cristina, 
messa di ringraziamento


