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o per la nuova evangelizzazione

IAZIONE” 
MPAGNA

Nella foto 
a lato, 
mons. Decio
Cipolloni.
Nella pagina
accanto, 
nella foto 
di Del Papa, 
il Vescovo 
confessa 
durante un 
pellegrinaggio
diocesano a
Roma alcuni
anni fa; 
la “Notte di 
riconciliazio-
ne” nella chiesa
di San Donnino
nel 2014. 

#quandofuorièancorabuio: un
hashtag per abitare il mondo
dei social con la Parola di Dio. 

È la proposta che il Settore
Giovani dell’Azione Cattolica
diocesana sta vivendo per la
Quaresima. “Ogni mattina, al-
le 6.30, pubblichiamo sulla pa-
gina facebook creata ad hoc un
post con il Vangelo del giorno
e ci aggiungiamo la nostra
creatività, per far risuonare co-
sa la Parola mi dice: una foto,
una canzone, un quadro... Ab-
biamo chiesto di partecipare
agli amici, anche a chi non vi-
ve il cammino dell’Ac, e tutti
hanno risposto con entusia-
smo. Anche i più giovani si
scoprono capaci di fare un loro
piccolo commento, aiutati dal-
l’immediatezza della Rete. E fa
bene anche a noi più grandi,
perché aiuta ad accorciare le
distanze”. Daniela Castagnet-
ti, 28 anni, vicepresidente dio-
cesana dell’Azione Cattolica e
responsabile dei giovani del-
l’associazione, non ha dubbi:
anche i social media possono
aiutare a nutrire la propria spi-
ritualità. 

attesa del fine settimana suc-
cessivo o lo cominciamo alla
luce di Gesù? Possiamo parte-
cipare con un post: io ad esem-
pio focalizzo di solito un mo-
mento bello che ho vissuto il
lunedì, metto una foto. Le pos-
sibilità sono infinite”. 

Da questa idea è nata la pro-
posta per il tempo d’Avvento e
ora per la Quaresima. “Nella
frenesia quotidiana, il post che
arriva alle 6.30 è un piccolo
aiuto per ritagliarmi uno spa-
zio di preghiera, che posso li-
beramente vivere a inizio gior-
nata, in pausa pranzo o la sera
prima di andare a dormire”. 

Il bilancio? “Siamo contenti -
dice Daniela -. Le statistiche ri-
velano che 1100 persone visua-
lizzano i post sulla pagina
«Quaresima 2016 Ac Giovani
Piacenza-Bobbio», soprattutto
donne. La più presente è la fa-
scia 20-40 anni, dunque anche
oltre la soglia dei trenta di cui
si occupa il Settore Giovani.
Forse abbiamo intercettato un
bisogno, più o meno consape-
vole”. 

Barbara Sartori
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Ore 6,30: un post su facebook
per vivere la Parola del giorno

La pagina Facebook per la Quaresima del Settore Giovani dell’Ac.

re per sopravvivere, senza es-
sere sommersa dall’iniquità e
dalle ingiustizie”. 

Appoggiamoci a Cristo
Il Giubileo - avverte mons.

Cipolloni - non si esaurisce
nel compiere alcuni gesti. “Si
deve incarnare nella vita dei
singoli e delle comunità cri-
stiane, per ridare visibilità a
Cristo, nascosto tra le righe
storte dei cristiani”. 

“Saranno le opere della mi-
sericordia spirituali e corpo-
rali - cita il Papa monsignor
Cipolloni - un modo per ri-
svegliare la nostra coscienza,
spesso assopita davanti al
dramma della povertà, e per
entrare sempre di più nel
cuore del Vangelo, dove i po-
veri sono i privilegiati della
Misericordia divina”. 

“Il rito suggestivo di entra-
re per la Porta Santa, aperta
da Papa Francesco e nella
diocesi dal vescovo Gianni -
osserva inoltre il confessore -
ci invita ad appoggiare anche
noi le mani ad essa, perché
Cristo ha detto «Io sono la
porta: se uno entra per me sa-
rà salvato» (Gv 10, 9). Appog-
giare le nostre mani su quella
Porta Santa significa appog-
giare la nostra vita a Cristo,

senza sfuggire alla sua pacifi-
ca dominazione”.

La targa del benvenuto
sia oggi per Cristo

“So - conclude don Decio -
che non saranno le mie rifles-
sioni, ma soprattutto la pre-
ghiera che faremo insieme e il
cammino sui sentieri delle
opere di misericordia a rinno-
vare il nostro amore a Cristo e
alla Chiesa, per ricostruire il
tessuto della misericordia nel-
le nostre comunità e soprat-
tutto nella città, che vanta di
avere «la targa del benvenu-
to» per la sua ospitalità, per-
ché qui nei secoli passarono
pellegrini, artisti e commer-
cianti che lasciarono un segno.
Vorremmo che con il Giubileo
oggi passasse Cristo, il pelle-
grino per eccellenza. Sicura-
mente anche lui lascerà un se-
gno nel cuore, tutto da scopri-
re, dei piacentini”.

In preparazione alle “24 ore
per il Signore”, ci soffermiamo
su alcune esperienze che parroc-
chie, associazioni e gruppi pro-
pongono come aiuto per vivere la
preghiera e l’ascolto della Parola.
Sulla prossima edizione, la se-
conda puntata. 

(bs) “Mettersi davanti al Santissi-
mo è fare un incontro con la mise-
ricordia. Abbiamo dentro una ten-
sione verso l’eterno, ma poi siamo
indaffarati, travolti dalla vita di
tutti i giorni. Il rischio è di sentirci
divisi al nostro interno. L’Adora-
zione ci aiuta a vederci con lo
sguardo di Dio, come figli, e dun-
que come fratelli. Questa dimen-
sione di eternità ci aiuta anche a
contare bene i nostri giorni, a tro-
vare la pace e l’unità, dentro di noi
e con gli altri. Si è persa l’usanza di
pregare in famiglia. Eppure, come
sposi, portare davanti al Santissi-
mo le fatiche e le difficoltà della vi-
ta, mette in azione il sacramento
del matrimonio. È come mettere
benzina nella relazione. Abbiamo
fatto esperienza che la preghiera dei geni-
tori per i figli è molto potente”. Sergio Se-
ravalle e Lucia Sutti il gusto dell’Adora-
zione l’hanno imparato dentro al cammi-
no della “Comunità Magnificat” legata al-
la spiritualità del Rinnovamento nello Spi-
rito. “L’Adorazione e l’Eucaristia sono i
capisaldi - spiega Sergio -. Mettersi intor-
no al Signore insieme costruisce comunio-
ne, edifica più di tante catechesi”. 

Una quindicina d’anni fa, a Perugia,
Sergio e Lucia si sono imbattuti nel “Giu-
bilo”, un’esperienza di Adorazione che

sfocia nella lode a Dio, col canto, le parole,
i gesti, perfino la danza. “Mi ha colpito la
grande libertà con cui le persone si mette-
vano alla presenza del Signore”, ricorda
Sergio, che - nel suo percorso di scoperta
dell’Adorazione - considera un altro pas-
saggio chiave quello vissuto a Lanciano,
nel santuario del miracolo eucaristico. “Di
fronte a quel telo sporco del sangue di Cri-
sto mi sono reso conto che la preghiera ri-
chiede un iniziale sforzo di volontà, per
non cadere nel circuito vizioso dei nostri
pensieri”. Sergio trova aiuto nella medita-

zione di un salmo. “Lo prendo a
caso e lo leggo lentamente, fer-
mandomi su un versetto. Lo ripeto
ad alta voce. Nell’Adorazione co-
munitaria ho visto che proclamare
una Parola aiuta anche gli altri a
prendere coscienza di quel che
stanno vivendo. Ho in mente una
volta che ho aperto sul Miserere,
che inizia con «Pietà di me o
Dio...». «Perdonami, Signore, per-
ché io giudico gli altri!», ha escla-
mato uno dei partecipanti. Altri
hanno messo davanti a Dio le si-
tuazioni che li appesantivano nei
loro rapporti. Pensare che io, leg-
gendolo, lo ritenevo un salmo
troppo duro per un’Adorazione di
lode”.

Lucia usa una metafora per spie-
gare il senso di pace che l’Adorazione può
suscitare. “Quando entro nella chiesa di
San Donnino - spesso con Sergio ci fermia-
mo a pregare - scosto le pesanti tende del
portone e scorgo Gesù Eucaristia sull’alta-
re. Dobbiamo scostare le pesantezze del
nostro cuore per aprirci a Dio. Ma non
dobbiamo nemmeno aver paura delle no-
stre distrazioni: Gesù è asceso al cielo in
forma corporea, ha portato con sé la no-
stra umanità. Il segreto è stare davanti a
Dio in semplicità, come diceva il curato
d’Ars: io guardo lui e lui guarda me”. 
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“L’Adorazione mette in moto 
il sacramento del matrimonio”

Sergio e Lucia Seravalle con uno dei nipotini. 

“C’è questo luogo-non luo-
go che è il web, e in particolare
facebook, dove tutti, almeno
qualche minuto al giorno, baz-
zichiamo. Perché - rilancia Da-
niela - non provare ad abitarlo
in modo nuovo?”. 

L’Ac sul piano nazionale è
già all’opera con l’hashtag
#adoroillunedì, collegato alle
occasioni di Adorazione euca-

ristica che l’associazione pro-
pone in più città (anche a Pia-
cenza si vive una volta al mese
in Cattedrale). “Non sempre si
riesce a partecipare, ma l’ha-
shtag su twitter e facebook è
una sorta di promemoria per
chiederci: ma noi come vivia-
mo il lunedì? La vita del cri-
stiano - sottolinea Daniela - si
vede dal lunedì: lo subiamo in

IL FASCINO DELL’ANDALUSIA E GIBILTERRA
DAL 28 MARZO AL 3 APRILE

Un itinerario che da Malaga arriva a Gibilterra, passa per Ronda, Siviglia, Cordoba e la sua cattedrale
per finire con Granada e l’Alhambra

bus da Piacenza + volo
hotel 4 stelle - mezza pensione + 3 pranzi in ristorante

visite guidate
assicurazione annullamento e medica inclusa

quota a persona € 1.120 euro
supplemento singola € 220 euro

PARTENZA CONFERMATA!!!!!


