
e crescere insieme” – ha concluso la Maloberti.
L’intervento del vescovo Ambrosio ha avuto
due fulcri: il Natale e il convegno fiorentino, dal
titolo “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”, di
cui è vicepresidente del Comitato organizzatore.
In riferimento al mistero del Natale mons. Am-
brosio ha citato alcuni brani del documento pre-
paratorio al quinto Convegno ecclesiale di Fi-
renze, uscito da pochi giorni. “Poiché nella no-
stra finitezza siamo capaci di capire solo ciò che
umano, Dio ha scelto l’incarnazione, ha scelto la
nostra vita per dirci chi è Lui e chi siamo noi. Si
è fatto piccolo per permetterci di crescere”. La
meraviglia inaudita – si legge nel documento -

non è aver conosciuto un Dio tanto po-
tente e grande verso cui elevarci, quan-
to un Dio la cui potenza e bontà l’hanno
condotto a svuotarsi per sposare l’uma-
nità. Come vivere questo mistero quoti-
dianamente, nei movimenti e nelle asso-
ciazioni laicali? Questa la provocazione
del Vescovo che ha messo in guardia in-
nanzitutto dalla piccolezza dello sguar-
do. “Non lo dirigiamo abbastanza
verso l’alto - ha ribadito - si vive qua-
si come se Dio non esistesse. Ma se
manca l’orizzonte, il rapporto con
l’amore di Dio, non riusciamo a vive-
re in modo appassionato la natura

umana, la vita in comunione, nella società. Lo
stesso papa Francesco ci invita a recuperare
la freschezza anche nei movimenti, il cari-
sma, lo spirito che anima”. In chiusura mons.
Ambrosio ha sollecitato i presenti ad essere
come i pastori del presepe: accoglienti rispet-
to all’annuncio dell’angelo, aperti alla Parola.
Solo cosi la chiesa, attraverso di noi, potrà
mostrare quel volto materno che riflette
l’amore di Dio per l’umanità. 

Lunedì 12 gennaio, alle ore 20.30 in Curia a
Piacenza, il Vescovo incontrerà i delegati pia-
centini al Convegno di Firenze.

Elisa Bolzoni
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&NOTIZIE 
APPUNTAMENTI

Gebetsliga, il 9 gennaio adorazione
La Gebtsliga Beato Carlo d’Asburgo organizza venerdì 9

gennaio alle ore 18 l’adorazione eucaristica nella chiesa di
San Giorgino in Sopramuro.

Fraternità francescana 
La Fraternità francescana secolare rende noto gli impegni

di questo mese di gennaio. Lunedì 12 gennaio alle ore 15.30
messa per la Fraternità celebrata da padre Raffaele Russo.
Giovedì 22 gennaio alle ore 21 incontro di formazione. Gli
incontri si tengono nella chiesa dei padri Cappucini.

Ucid, incontro in Cattolica 
su Santa Gianna Beretta Molla

La sezione di Piacenza dell’Ucid, Unione Cristiana Im-
prenditori Dirigenti, organizza un incontro giovedì 22 gen-
naio alle ore 18 nella sede dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore a Piacenza. Il tema è “Santa Gianna Beretta Molla: una
vita per la vita”. Interviene il dottor Pierluigi Molla, figlio
della Santa. Modera don Davide Maloberti.

VERSO FIRENZE 2015:
LA CONSULTA DEI LAICI AL LAVORO

pp iazza gg rande

Venerdì 9 gennaio
•Movimento della Speranza-Cortemaggiore, 15.30 incontro. 
• RnS Maria Immacolata ore 21 nella chiesa di S. Sisto.

Domenica 11 gennaio
•Gruppo Meditazione Cristiana, San Dalmazio ore 20.45.
•Cenacoli di preghiera, ore 9 Andreoli di Borgonovo.

Lunedì 12 gennaio
•Movimento della Speranza / Fiorenzuola, ore 15.30. 
•Rns Gruppo Dio con noi, incontro ore 21 in San Savino.
•Comunità Magnificat, ore 21 in N.Signora di Lourdes.
•Cenacoli di preghiera, ore 15 incontro a Pieve Dugliara.
•Cenacoli di preghiera, 15.15 Albesani Castelsangiovanni.

Martedì 13 gennaio
•Movimento della Speranza / Rivergaro 15.30 incontro. 
•RnS gruppo Gesù Risorto è vivo, ore 21 chiesa dei Sacchi. 

Mercoledì 14 gennaio
•Movimento della Speranza / Pontenure, “Parenti” ore 10.
•Movimento della Speranza, 15.30 chiostri del Duomo.
•Gruppo Meditazione Cristiana, ore 21 Prez. Sangue.
•Gioventù Francescana, ore 21 Santa Maria di Campagna. 
•Gruppo di preghiera padre Pio, incontro nella chiesa di
San Raimondo ore 21.
•Cenacoli di preghiera, ore 15.30 San Nicolò.

Giovedì 15 gennaio
•Movimento della Speranza / Piacenza, ore 15.30 presso
l’istituto di S. Anna.

“L a Chiesa è una realtà molto va-
riegata, ma saldamente unita
nel battesimo e nella Parola.
Tutti noi ci impegniamo e ab-

biamo tante proposte e idee: chi vorreb-
be un rinnovamento più deciso, chi sot-
tolinea la centralità delle tradizioni, chi
ancora vorrebbe una maggiore atten-
zione alla spiritualità e alla mistica, chi
invece sente la sua vocazione nel calar-
si completamente nel mondo, fra i fra-
telli. La molteplicità dei nostri carismi,
tuttavia, non deve mai risolversi in con-
trapposizione. Questo l’impegno che
vogliamo rinnovare per il 2015”. Grazia
Maloberti, coordinatrice della Consulta
per le aggregazioni laicali, introducen-
do l’incontro di martedì 23 dicembre
scorso, ha tenuto a sottolineare le varie
anime che compongono questo impor-
tante settore della Chiesa piacentina,
chiedendo al Vescovo il costante sup-
porto per mantenere l’unità degli inten-
ti. “Recentemente ci siamo messi alla
prova dando il nostro contributo per il
convegno ecclesiale che si terrà a Firen-
ze e credo che sia stata per noi un’op-
portunità significativa per confrontarci

Noi, al vostro fianco

n una freddissima matti-
na di pochi giorni fa, a
Milano, ho visitato la mo-
stra su Marc Chagall, una
ricca retrospettiva di ope-
re dal 1908 al 1985. La
mostra accompagna il vi-
sitatore dentro la vita del
grande artista, nato in

Russia, da famiglia ebrea, sperimen-
tatore dei linguaggi delle avanguar-
die artistiche europee, vissuto in esi-
lio a Parigi e poi in America, comun-
que fedele fino alla fine alla sua tra-
dizione culturale e spirituale. Cha-
gall ha raccontato nei suoi quadri i
momenti felici e quelli tristi della sua
intimità e, al tempo stesso, ha sentito
la necessità, quasi fosse “inchiodato
al cavalletto”, come un Cristo croce-
fisso, di dare voce al dramma della
guerra e della sua indicibile violen-
za. E di tutto ciò ha fatto una narra-
zione mirabile di colori ed immagini.
La visita alla mostra è stata un’espe-
rienza commovente, come se fossi
entrata nella vita, nei ricordi, nei si-
mulacri quotidiani che hanno ac-
compagnato affettuosamente la vita
dell’artista, i momenti di gioia inten-
sa fino all’esperienza dolorosa della
guerra. Quale bellezza nell’opera che
coglie il momento, apparentemente

insignificante, in cui l’ar-
tista, rientrato a casa, tro-
va la moglie intenta a
preparargli una torta per
il suo compleanno! E per
ringraziarla la bacia e
quel bacio d’amore lo fa
alzare in volo, leggero e
folle, e anche lei, la mo-
glie tanto amata, sorpre-
sa da tanta passione,
mentre stringe un mazzo
di fiori, si stacca da terra.
C’è un altro quadro in
cui, sullo sfondo di un
cielo profondamente blu,
un uomo assorto nel
guardare, si ritrova con
la testa girata, completa-
mente rovesciata. L’hom-
me à la těte renversée,
questo è il titolo dell’ope-
ra, è il racconto dell’uo-
mo che per guardare il
cielo blu non può fare a
meno di sporgersi, di la-
sciarsi portare in
un’esperienza visiva e
spirituale che travolge il
suo corpo. Il quadro può
essere guardato anche
capovolgendolo, perché
sotto e sopra si fondono,

anzi sottosopra
le cose sembra-
no più chiare. Fin qui Chagall, lo stu-
pore del suo sguardo poetico e atten-
tamente immerso nella realtà. Ho
fatto poi un altro incontro, casual-
mente, su Facebook attraverso il vi-
deo girato da una ragazza di venti-
due anni, Ilaria, che parla della sua
malattia, l’artrite reumatoide, una
malattia rara che colpisce l’1% della
popolazione mondiale e che le è sta-
ta diagnosticata pochi mesi fa. L’ar-
trite reumatoide è una malattia in-
guaribile con cui la persona è costret-
ta a vivere per tutta la vita. E Ilaria
decide di raccontare di sé, perché
parlarne è il primo passo per affron-
tare il problema.”Il silenzio non ser-
ve a nulla”. E concludendo il video
Ilaria ringrazia chi l’ha ascoltata, chi
avrà deciso di condividere la sua sto-
ria che parla di cose che una ragazza
a ventidue anni non si aspetta dalla
vita, ma che possono accadere. E non
serve a niente far finta che non esista
ciò che non ci tocca direttamente. Ci
sembra che le cose vadano storte, poi
si raddrizzano oppure nell’andare
storte acquistano un significato nuo-
vo che non avremmo mai immagina-
to. La vita – dice Ilaria - non smette
mai di stupirci.

I

di Itala Orlando

Nella foto, l'immagine dell'opera di Marc Chagall "L'-
homme à la tete renversée" (1919).

italaorlando@libero.it

LA VITA NON SMETTE MAI DI STUPIRCI A ogni inizio d’anno c’è il rito de-
gli auguri. Qualcuno esce dal coro e
contesta questa euforia, ne rivela la
banalità e per certi aspetti questa cri-
tica è fondata. Ma il valore simboli-
co dell’incominciare, del desiderio di
cambiamento è un fatto umano di
cui abbiamo bisogno. Ho trovato,
anzi dovrei dire ho incontrato, una
poesia-preghiera di padre David
Maria Turoldo (sacerdote dell’Ordi-
ne dei Servi di Maria, 1916-1992),
che in modo luminoso può darci la
prospettiva nella quale inscrivere gli
auguri e l’impegno per il nuovo an-
no. Il brano si intitola “Canto il so-
gno del mondo” 

Ama saluta la gente
dona perdona ama ancora 
e saluta.
Ama. Dai la mano aiuta 
comprendi dimentica e ricorda
solo il bene. E del bene
degli altri godi e fai godere.
Godi del nulla che hai del poco
che basta giorno dopo giorno: 
e pure quel poco
– se necessario - dividi.
E vai, vai leggero
dietro il vento e il sole e canta.
Vai di paese in paese
e saluta tutti
il nero, l’olivastro
e perfino il bianco.
Canta il sogno del mondo
che tutti i paesi si contendano
di averti generato.
Buon anno!

Una prospettiva
per il nuovo anno

Da sinistra Maria Grazia Maloberti, mons. Gianni Am-
brosio e mons. Eliseo Segalini.

V enerdì 16 gennaio al “Corpus Do-
mini” (salone dell’oratorio parroc-
chiale) verrà presentata la terza tap-
pa di quelle che sono ormai note co-

me “Serate dei desideri”. Il settore adulti
sta infatti lavorando all’allestimento di que-
sto evento dal titolo “affidabili”. Dopo le se-
rate a Castelsangiovanni (in ricerca) e in
Santa Brigida (con speranza), la terza tap-
pa del cammino formativo nazionale propo-
ne un tema piuttosto complesso e trasversa-
le. Affidabili, infatti rimanda ad una rifles-
sione di approccio multidisciplinare, che in-
terroga la vita del credente da molti punti
di vista. Come sempre, il punto di riferi-
mento sarà la Parola di Dio che sarà com-
mentata dall’assistente don Paolo Cammi-
nati e sarà preceduta da contributi, anche di
natura audiovisiva, che aiuteranno i pre-
senti ad inquadrare il problema della matu-
rità della fede, della cosiddetta “fede adul-
ta”. In apertura, il parroco don Piergiovan-
ni Cacchioli farà un breve accenno alle ca-
ratteristiche storico-culturale della chiesa

Azione Cattolica: ritornano
le “serate dei desideri” 

del Corpus Domini. Il cristiano “affidabile” è una fi-
gura che deve godere della stima e della credibilità di
coloro che sono in cammino e impegnati nella seque-
la di Cristo e tuttavia, egli stesso è perennemente in
cammino in quanto continua ad essere discepolo.
Dunque non una figura statica, ma un soggetto do-
tato di vivace dinamicità, con cuore e mente sempre
aperti agli influssi dello Spirito, fedele e costante nel-
le pratiche della Fede, pronto e generoso nella Carità.
È una meta cui si giunge solo attraverso un cammi-
no paziente ed operoso, nel quale ogni persona speri-
menta differenti passaggi, talora difficili e carichi di
sofferenza, ma nel quale non manca mai il sostegno
della Divina Provvidenza. Si diventa affidabili certa-
mente dopo che ci si è affidati al Signore, nella con-
sapevolezza che il nostro agire senza di Lui, non ser-
ve a nulla. Ogni laico credente deve sentire, come
battezzato, la responsabilità di essere o diventare coe-
rente, credibile e perciò affidabile, per essere sostegno
e guida a coloro che cercano un riferimento nel loro

percorso. Ma da credenti laici, quali criteri, quali sti-
li ci sentiamo di adottare per le nostre scelte di vita
secolare? Quali esperienze ci aiutano a maturare in
questo senso? Quali le situazioni o gli episodi del vis-
suto quotidiano che possono illuminarci? Viviamo
oggi in una società tanto complessa quanto fragile,
soprattutto nei rapporti interpersonali e il bisogno di
certezze, di persone o di modelli credibili e affidabili è
fortissimo. Che risposte ci sentiamo di dare come co-
munità cristiana? A questi e ad altri interrogativi si
cercherà di dare qualche risposta nel corso della sera-
ta. Non mancheranno le testimonianze ”dal vivo”,
che suscitano sempre molto interesse. Per questo in-
contro è previsto, tra gli altri, l’intervento della
dr.ssa Adele Savastano giudice tutelare presso il Tri-
bunale di Piacenza. La serata si concluderà con una
preghiera comunitaria scelta dai giovani della par-
rocchia ospitante. L’incontro è aperto a tutta la citta-
dinanza.

Dario Sdraiati


