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“SERATE DEI DESIDERI”, 
PRIMO INCONTRO IL 27 OTTOBRE

Giovedì 19 ottobre
• rns Gruppo Dio con noi penitenziale alle ore 21 nel santuario di S. Rita.
• Movimento della speranza / Piacenza, ore 15.30 presso l’istituto di San-
t’Anna in Stradone Farnese 49 a Piacenza. 

Domenica 22 ottobre
• Gruppo Meditazione Cristiana, in S. Dalmazio alle 20.45.

Lunedì 23 ottobre
• Movimento della speranza-Fiorenzuola appuntamento nella scuola Ma-
terna alle ore 15.30. 
• rns Gruppo Dio con noi, incontro ore 21 in Santa Rita.
• Comunità Magnificat, ore 21 in Santa Maria di Campagna
• rns Cristo redentore, incontro ore 21 nei locali della chiesa di Niviano.

Martedì 24 ottobre
• Movimento della speranza/rivergaro 15.30 incontro al santuario della
Madonna del Castello.  
• rns Gruppo Gesù risorto è vivo, ore 21 chiesa dei Sacchi  a Castelsangio-
vanni. 

Mercoledì 25 ottobre
• Movimento della speranza / Pontenure, “Parenti” ore 15
• Movimento della speranza, 15.30 chiostri del Duomo.

Giovedì 26 ottobre
• Movimento della speranza / Piacenza, ore 15.30 presso l’istituto di San-
t’Anna in Stradone Farnese 49 a Piacenza. 
• rns Gruppo Dio con noi penitenziale alle ore 21 nel santuario di S. Rita.

R iparte anche quest’anno
il percorso formativo
pensato dal settore adul-
ti di Azione Cattolica.

Gli incontri, chiamati “Serate
dei desideri”, consistono in
cinque tappe in cui gli adulti
di ogni associazione parroc-
chiale hanno la possibilità di
“fare un pezzo di strada comu-
ne”  agli altri adulti con cui
condividono il cammino asso-
ciativo. Si tratta così di avere a
disposizione due livelli di con-
fronto: uno diocesano, rappre-
sentato dalle serate, e uno par-
rocchiale, laddove è possibile.
Caratteristica di questo percor-
so è l’essere itinerante: ogni se-
rata, infatti, è ospitata da una
parrocchia diversa della città e
provincia in cui l’AC è presen-
te. Spesso perciò diventano
preziose occasioni per altri
adulti della parrocchia che pur
non conoscendo l’associazione
scelgono di partecipare, rita-
gliandosi un tempo di ascolto,
preghiera e riflessione. Il pri-
mo appuntamento sarà vener-
dì 27 ottobre alle ore 21 presso

la parrocchia della
Santissima Trinità.

“L’essenziale è in-
visibile agli occhi,
non si vede bene che
col cuore” scriveva
Antoine de Saint
Exupery. Questa cita-
zione ci sembra mol-
to indicata per intro-
durre il tema che ver-
rà approfondito quel-
la sera. Aiutati come
sempre dalla Parola e
dalle parole dell’assi-
stente diocesano don
Paolo Camminati, se-
guiremo il vangelo di
Marco, in particolare
il brano guida del-
l’anno. 

Riusciamo facil-
mente ad immaginar-
ci la scena raccontata
nel Vangelo: Gesù
osserva la scena,
quasi a prender nota

di quello che accade. E poi, in
un secondo tempo, rielabora e
rilegge la situazione. Egli os-
serva la folla che getta monete
nel tesoro. In particolare la sua
attenzione è catturata da una
vedova che getta solo due mo-
netine. Nell’osservare la donna
si accorge che quel suo gesto
non è stato per attirare l’atten-
zione o per farsi vedere, ma un
scegliere di donare tutta se
stessa. Un gesto che il cuore di
Gesù riesce a capire ma che per
la logica degli occhi dell’uomo
spesso risulta inspiegabile. Ec-
co che vorremmo allora anche
noi imparare a cogliere quel-
l’essenziale, presente nella vita
degli altri ma soprattutto inter-
rogarci su ciò che per noi è es-
senziale e assumerci, seguen-
do l’esempio della vedova,
l’impegno a donare “tutto
quanto abbiamo per vivere”.  

Daniela Castagnetti
Don Paolo Camminati, assistente diocesano
dell’Azione Cattolica.

Inizia il percorso formativo del settore adulti dell’Azione Cattolica. 
Cinque tappe guidate da don Paolo Camminati, assistente diocesano

Nel ricordo di don Giulio Caccialanza, 
focolarino della Mariapoli romana

D on Giulio Caccialanza, sacerdo-
te focolarino  che per anni ha
prestato servizio a Loppiano

per l’accompagnamento spirituale, è
morto improvvisamente il 1° set-
tembre scorso mentre passeggiava
nei pressi di Grottaferrata. I suoi fu-
nerali si sono svolti nella Cattedrale
di Frascati presieduti dal vescovo
mons. Raffaello Martinelli.   

Nato a Piacenza nel 1939, don
Giulio a 19 anni ha incontrato il Mo-
vimento e lo vide come un possibili-
tà di “incarnare il Vangelo nel quoti-
diano”. Nel ’62 iniziò a Grottaferrata
la Scuola di formazione per entrare
in focolare. Dopo brevi periodi a To-
rino e a Barcellona,  per nove anni è
stato in focolare in Portogallo e poi
ancora in Spagna per quasi vent’an-
ni.  Nel ‘95 venne ordinato sacerdote
da mons. Acacio. Nel ‘97 giunse in Nella foto, don Giulio  Caccialanza.

Aveva 78 anni ed era originario della parrocchia cittadina di S. Anna 

Texas dove cominciarono alcune
difficoltà di salute per cui rientrò in
Italia vivendo in vari focolari della
Mariapoli romana. Sono anni carat-
terizzati in particolare dalla Parola
di Vita che è stata per Giulio lanter-
na ai suoi passi: “Amatevi intensa-
mente gli uni gli altri con cuore pu-
ro” (1Pt 1,22). La sua è stata una pre-
senza mariana, una vita in donazio-
ne semplice e nascosta, compresi gli
anni delle sue venute mensili a Lop-
piano. Alla notizia della sua scom-
parsa si  sono susseguiti echi di gra-
titudine da tante parti del mondo.

Don Giulio è stato ricordato con
una messa in suo suffragio celebrata
nella chiesa di sant’Anna a Piacen-
za, la sua  parrocchia d’origine.  

D omenica 29 ottobre
Paola Bignardi  sarà a
Piacenza in occasione

dei 150 anni di fondazione
dell’Azione Cattolica. La Bi-
gnardi è stata presidente na-
zionale dell’Azione cattolica
italiana dal 1999 al 2005; at-
tualmente è alla guida del
Forum Internazionale di
Azione Cattolica (FIAC) e
dal 2008 è componente del
Pontificio Consiglio per i lai-
ci. L’incontro sarà nel Semi-
nario vescovile di Piacenza
in via Scalabrini 65 con inizio
alle 15.30.

Paola Bignardi parlerà di come
l’associazione Azione Cattolica -
spiega la presidente diocesana Ila-
ria Massera - ha nel tempo cercato
di conservare l’essenziale, rinno-
vandosi e leggendo i segni dei

tempi. Paola Bignardi era stata pre-
sidente nazionale durante l’ultimo
processo di revisione dello statuto
e del regolamento nazionali, non-
ché dell’assemblea straordinaria
che li aveva votati.

Domenica 29 ottobre alle ore 15.30 in Seminario

Azione Cattolica, 
Paola Bignardi a Piacenza

Nella foto, Paola Bignardi durante un incon-
tro a Piacenza nel 2013.

Gruppo di meditazione cristiana:
si parla del silenzio di Dio

S abato 28 ottobre si terrà un in-
contro aperto a tutti organizzato
dal Gruppo di Meditazione Cri-

stiana di Piacenza. 
Il Gruppo di Piacenza fa parte del-

la Comunità Mondiale per la medi-
tazione cristiana (http://wccmita-
lia.org/la-meditazione-cristiana/),
il cui scopo è il recupero della di-
mensione contemplativa e far cono-
scere e condividere la meditazione
come viene trasmessa attraverso gli
scritti di John Main, OSB (1926-
1982). Il suo insegnamento di questa
antica tradizione di preghiera è radi-
cato nei Vangeli e nella prima tradi-
zione monastica dei Padri e Madri
del Deserto.

Nel corso dell’incontro, don Mas-
simo Vecchini parlerà sull’argomen-
to “Il  silenzio di Dio: la Parola si ri-
vela nel silenzio”; a seguire si illu-
strerà e si condividerà la pratica del-
la meditazione cristiana silenziosa.

L’incontro si terrà sabato 28 otto-
bre dalle ore 16.30 alle ore 18.30 a

Piacenza, in via Torta n. 63, presso le
Suore di mons. Torta.

Nella foto, una suggestiva immagine di

don Alfonso Calamari in preghiera si-
lenziosa di fronte alle montagne: la fo-
to risale al periodo di  quando il sacer-
dote era missionario in Brasile.

Sabato 28 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 
appuntamento nella sede 

dell’Istituto delle Suore di mons. Torta

AC, il 19 “Soste dello Spirito”   
Giovedì 19 ottobre alle ore 20 nella chiesa di San Donni-

no appuntamento con le “Soste dello Spirito” a cura del-
l’Azione Cattolica settore giovani.

Convegni Maria Cristina, incontro 
Venerdì 20 ottobre alle ore 17  un incontro nel salone de-

gli affreschi del Palazzo Vescovile. è presente la dottoressa
Susanna Pighi che presenterà il restauro del “gremiale ve-
scovile del secolo XIII”, restauro  commissionato dai Con-
vegni M. Cristina nel 75° anno di fondazione.  è possibile
seguire la proiezione di un video documentario sul Labora-
torio di restauro tessili antichi dell’abbazia benedettina Ma-
ter Ecclesiae dell’isola di San Giulio, che si è occupato del-
l’intervento.

Adorazione con gli “Amici di Gesù” 
Sabato 21 ottobre dalle ore 16 alle ore 17 adorazione

nell’Istituto delle Figlie di San’Anna.

RnS, appuntamento a Niviano 
Lunedì 23 ottobre alle ore 21 nella chiesa di Niviano il

Seminario di vita nuova nello Spirito promosso dal gruppo
di Rinnovamento nello Spirito.

Gebetsliga, messa il 26  
Giovedì 26 ottobre messa in S. Giorgino alle ore 18 per

la Kaiser Karl Gebetsliga. Celebra don Romano Pozzi.


