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SAN PIETROBURGO E MOSCA
dall’8 al 15 agosto

bus da  Piacenza + volo 
hotel 4 stelle

treno in 2° classe da San Pietroburgo a Mosca
Tutte le visite previste dal programma con bus privato

ingressi
guida locale parlante italiano

assicurazione medico bagaglio annullamento
quota € 1.640 euro

visto d'ingresso € 75 euro

PAESAGGI SUL DANUBIO
Dal 12 al 16 agosto

bus da Piacenza 
hotel 4 stelle 

trattamento di mezza pensione
nostro accompagnatore

assicurazione medico bagaglio e annullamento
quota € 650 euro

VIAGGIARE SENZA CONFINI ESTATE

Guercino: quale profezia 
per questo nostro tempo?I n una serata di maggio gli

adulti dell’Azione cattolica
dell’Unità Pastorale 1 della
città, dopo aver visitato la

cupola del Guercino nella
Cattedrale di Piacenza, si so-
no fermati a riflettere sul tema
della profezia con l’aiuto della
prof.ssa Elena Camminati.  

Perché questo evento non
rimanga solo un ricordo arti-
stico, gli adulti di AC fanno
dono a tutta la Chiesa diocesa-
na delle riflessioni ricevute
sulla profezia affinché questo
tema continui ad essere vivo
nella vita di fede di ogni cri-
stiano, soprattutto in questo
tempo che chiede ad ognuno
la responsabilità di leggere i
germi di bene nelle così diffici-
li e complesse situazioni di vi-
ta personale e sociale. Ecco al-
lora una scheda di riflessione
personale o comunitaria che
offre la Parola di tre profeti,
domande, brevi meditazioni
oranti.

Accogliere in noi la doman-
da “Quale profezia per questo
nostro tempo?” è porsi in un
atteggiamento pensoso verso
la vita e la storia; è mettere in
atto una contemplazione atti-
va dell’oggi.

Ma chi erano i profeti?
L’invito di papa Francesco:

“Leggete i segni dei tempi in
modo attento, riflessivo,
orante” ci riconsegna in mo-
do nuovo ciò che i profeti del-
l’Antico Testamento hanno
incarnato perché l’evento Ge-
sù Cristo non solo fosse atte-
so ma anche determinante
per la vita dell’uomo. Ieri co-
me oggi i profeti sono perso-
ne che ascoltano la domanda
che fanno a se stessi e fanno
ai loro contemporanei. Medi-
tano nel loro cuore le meravi-
glie che sgorgano dalla fami-
liarità con il Signore e dalla
vita. Pregano e implorano
Dio perché il suo sogno di
pienezza per l’uomo e per la
storia continui a realizzarsi.

In ascolto del profeta
Aggeo (Ag1, 4-9)

“Vi sembra questo il tempo
di abitare tranquilli nelle vo-
stre case ben coperte, mentre
questa casa è ancora in rovi-
na? Ora, così dice il Signore
degli eserciti: riflettete bene al
vostro comportamento … Sa-
lite sul monte, portate legna-
me, ricostruite la mia casa. In
essa mi compiacerò e manife-
sterò la mia gloria - dice il Si-
gnore -. Facevate assegna-
mento sul molto e venne il
poco: ciò che portavate in ca-
sa io lo disperdevo. E per-
ché?-dice il Signore degli

ti: “Riprendano forza le vo-
stre mani. Voi in questi giorni
ascoltate queste parole dalla
bocca dei profeti; oggi vien
fondata la casa del Signore
degli eserciti con la ricostru-
zione del tempio.  Ma prima
di questi giorni non c’era sa-
lario per l’uomo, né salario
per l’animale; non c’era sicu-
rezza alcuna per chi andava e
per chi veniva a causa degli
invasori: io stesso mettevo gli
uomini l’un contro l’altro.
Ora invece verso il resto di
questo popolo io non sarò più
come sono stato prima - dice
il Signore degli eserciti -. è un
seme di pace: la vite produrrà
il suo frutto, la terra darà i
suoi prodotti, i cieli daranno
la rugiada: darò tutto ciò al
resto di questo popolo.  Come
foste oggetto di maledizione
fra le genti, o casa di Giuda e
d’Israele, così quando vi avrò
salvati, diverrete una benedi-
zione. Non temete dunque:
riprendano forza le vostre
mani”. 

Ci siamo chiesti:  Quanto
siamo capaci di “scrutare il
cielo per chiederci: cosa dice
il Signore a noi oggi? Siamo
dentro un piano di salvezza ,
il Regno di Dio si sta co-
struendo nonostante noi, la
storia, il peccato. Viviamo
questa speranza concreta-
mente nella vita di ogni gior-
no? E come? Gesù attraverso
l’accoglienza di Maria è già
venuto e ha camminato come
noi nella storia indicando la
strada. Come vivere e testi-
moniare la speranza? 

PREGHIERA. Signore Dio
donaci la capacità di scrutare
il sogno di Dio, che a volte ri-
mane prigioniero degli eventi
e che attende soltanto che
qualcuno lo liberi, lo riveli, lo
gridi. 

Anche le guerre, la miseria
e l’angoscia che brucia le zol-
le della nostra madre terra
oggi nascondono questo sof-
fio divino. Se non c’è più nes-
sun profeta disposto a svelar-
celo, non sarà perché a tutti è
consegnata oggi la possibilità
di aprirsi a Dio in un amore-
vole colloquio capace di di-
svelare il suo progetto? 

Noi vogliamo che Dio nelle
nostre città sia presente con la
vicinanza attenta, la condivi-
sione reale, senza arroganti
rivendicazioni del sacro …
ma umilmente accanto agli
uomini e alle donne che vi
abitano e che riconoscono in
Dio una crescita della propria
umanità e mai un’espropria-
zione.

Azione cattolica 
dell’unità Pastorale 1 

del Vicariato 
della città

ad accoglierTi come novità,
come sommo bene, come do-
no infinito e a testimoniarti
nella concretezza delle scelte,
delle azioni, dei compiti che
le nostre esistenze e la storia
ci pone di fronte ogni giorno.

In ascolto del profeta
Osea (Os 2, 19-25)

“Le toglierò dalla bocca i
nomi dei Baal, che non saran-
no più ricordati. In quel tem-
po farò per loro un’alleanza
con le bestie della terra e gli
uccelli del cielo e con i rettili
del suolo; arco e spada e
guerra eliminerò dal paese; e
li farò riposare tranquilli. Ti
farò mia sposa per sempre, ti
farò mia sposa nella giustizia
e nel diritto, nella benevolen-
za e nell’amore, ti fidanzerò
con me nella fedeltà e tu co-
noscerai il Signore. E avverrà
in quel giorno - oracolo del
Signore - io risponderò al cie-
lo ed esso risponderà alla ter-
ra; la terra risponderà con il
grano, il vino nuovo e l’olio e
questi risponderanno a Izreèl.
Io li seminerò di nuovo per
me nel paese e amerò Non-
amata; e a Non-mio-popolo
dirò: Popolo mio, ed egli mi
dirà: Mio Dio”.  

Ci siamo chiesti: Quali idoli
veneriamo oggi provocandoci
da soli la nostra distruzione?
L’amore di Dio è per sempre,
assoluto, instancabile. Questa
verità è testimoniata nella no-
stra esistenza ordinaria? Qua-
li sono i tradimenti che com-
piamo verso Dio, il Signore?

PREGHIERA. Signore Dio,
sei un Dio di infinito amore e
di tenerezza. Non ti stanchi di
perdonarci, di aspettarci, di
esserci sempre. Mille volte ti
tradiamo per inerzia, per pi-
grizia, per egoismo e ambi-
zione. Crediamo di poter ot-
tenere il tutto e il meglio dalle
nostre esistenze senza guar-
dare a Te che sei Amore infi-
nito. Dacci di comprendere
che la storia attende il nostro
contributo, impediscici di es-
sere ottusi, ipocriti e gretti nel
calcolare il bene da compiere,
le azioni da svolgere. Donaci
di affidarci al tuo infinito
amore di Padre e Sposo.

In ascolto del profeta
Zaccaria (Zc 8,9-13)

Dice il Signore degli eserci-

Alcune riflessioni proposte dall’Azione Cattolica con la prof.ssa Elena Camminati

Sopra, nella foto di Pagani una suggestiva immagine della cupola del Guercino.  

Visite alla cupola 
nei Venerdì piacentini
Ingresso agevolato per chi frequenta le attività 

del Grest nelle parrocchie della diocesi

N on sarà il 4 luglio l’ultimo giorno utile per salire alla
cupola della Cattedrale. In corrispondenza dei tre
Venerdì piacentini di luglio infatti sono state previ-

ste altrettante apertura eccezionali della visita agli affre-
schi del Guercino.

Queste le novità: venerdì 23 e venerdì 30 giugno, chiu-
sura serale alle 24 (posticipata di un’ora con chiusura bi-
glietteria alle 23); venerdì 7, 14 e 21 luglio apertura stra-
ordinaria dalle 18 alle 24 (chiusura biglietteria alle 23); lu-
nedì 3 luglio apertura straordinaria dalle 17 alle 23 (chiu-
sura biglietteria alle 22) essendo vigilia di Sant’Antonino;
martedì 4 luglio, festa del Patrono, apertura ordinaria
posticipata fino alle 23 (chiusura biglietteria alle 22).  

Entro qualche giorno sarà possibile effettuare le preno-
tazioni con i nuovi orari.

GREst, InGREsso A cInquE EuRo. è possibile
inoltre effettuare la visita della cupola affrescata dal
Guercino per tutti i ragazzi iscritti in parrocchia alle atti-
vità estive del Grest.  

Il costo per persona è di euro 5,00.
Per iscrizioni rivolgersi all’architetto Manuel Ferrari,

Ufficio beni culturali della diocesi: tel. 0523.308329;
0523.308351.

M. B.

eserciti.  Perché la mia casa è
in rovina, mentre ognuno di
voi si dà premura per la pro-
pria casa”? 

Ci siamo chiesti: Dove ab-
biamo riposto la nostra fidu-
cia? C’è qualcosa che ci sem-
brava un bene perduto per
cui abbiamo implorato? Che
ci sembrava un bene prezioso
da raggiungere e poi una vol-
ta ottenuto, ne abbiamo fatto
cattivo uso? Qual è la caratte-
ristica di essere popolo che
abbiamo disperso pur aven-
do la possibilità di viverla? 

PREGHIERA. “Scuoterò
tutte le nazioni e affluiranno
le ricchezze di tutte le genti e
io riempirò questa casa della
mia gloria, dice il Signore de-
gli eserciti. L’argento è mio e
mio è l’oro, dice il Signore de-
gli eserciti. La gloria futura di
questa casa sarà più grande
di quella di una volta, dice il
Signore degli eserciti; in que-
sto luogo porrò la pace” (2,7-
9). Signore Dio misericordio-
so che attraverso le parole
giunte a noi dal profeta Ag-
geo non smetti di ricordarci la
tua promessa di gloria e di
pace che riverserai benevolo
su di noi, per intercessione di
Maria che si è fatta dimora
del tuo Figlio per noi, aiutaci


