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&NOTIZIE 
APPUNTAMENTI

Convegni Maria Cristina, elezioni 
per il rinnovo del Consiglio

Venerdì 24 ottobre alle ore 16 nella Sala delle Colonne
del Palazzo vescovile di Piacenza è in programma l’in-
contro a cura dei Convegni Maria Cristina per il rinnovo
del Consiglio.

Mcl, castagnata benefica domenica 26
nell’oratorio parrocchiale a Gragnano

Si terrà domenica 26 ottobre a partire dalle ore 15 e fi-
no alle 18 per iniziativa del Circolo gragnanese del Mcl e
della parrocchia San Michele Arcangelo di Gragnano, la
ventesima edizione della “castagnata” presso il cortile
dell’oratorio parrocchiale Don Bosco. Nell’occasione si
potranno gustare castagne e castagnaccio, il tutto innaf-
fiato dai migliori vini dei colli Piacentini. Gli organizza-
tori auspicano di poter condividere un pomeriggio di in-
contri amichevoli e di allegria sia con i propri compaesa-
ni che con visitatori che onoreranno la manifestazione,
ultima in calendario  prima della stagione invernale or-
mai alle porte.

RnS “Dio con Noi”, incontro giovedì 30
nella chiesa di San Savino

Giovedì 30 ottobre a partire dalle ore 21 è in program-
ma l’incontro di preghiera a cura del Rinnovamento nel-
lo Spirito Santo “Dio con noi”. Il tema della serata è
“Adamo, Adamo dove sei”. L’appuntamento è nella cap-
pella della Madonna di Caravaggio nella chiesa di San
Savino a Piacenza.

Azione Cattolica, “Adoro il lunedì” 
in Cattedrale dalle 18 alle 19 

Lunedì 3 novembre dalle 18 alle 19 in Cattedrale al-
l’altare della SS. Sacramento si terrà l’ora di adorazione
denominata “Adoro il lunedì”. L’iniziativa è a cura del-
l’Azione cattolica. 

Cif,  “Le donne nella vita di Gesù”: 
il 3 novembre all’auditorium S. Margherita  

Lunedì 3 novembre dalle ore 16.30 prosegue il ciclo di
incontri a cura del Cif sul tema “Modelli di femminilità
dell’Antico e Nuovo Testamento”. L’appuntamento del 3
parla di “Le donne nella vita di Gesù”. Si terrà all’Audi-
torium S.Margherita; relatori, don Celso Dosi e la prof.
Valeria Palmas.

Soste dello spirito: appuntamento 
il 30 ottobre in San Donnino

“C’ è un posto bianco e
un posto nero dentro
di me…” cantava
Branduardi, anni fa.

Il chiaroscuro, il crinale scosce-
so della contraddizione, segna
indelebilmente l’esistenza di
chiunque. Siamo un miscuglio
di bene e male, di bellezza e or-
rore, immaginazione e depres-
sione. I gesti e le parole si con-
sumano, si stracciano, imbri-
gliati da intenzioni e idee spes-
so opposte. Non è relativismo,
ma bensì realtà, l’accorgersi
della complessità, accogliendo-
la e accettandola, anche e so-
prattutto come dono. Nella
confusione e nel trambusto io
mi perdo. Vado a tentoni, per
paura. Quanta paura popola i
sogni e le giornate delle perso-
ne. La paura ha un velo nero,
blocca e ama i tranelli. Tutto ciò
che in me sa di paura, mi fa
sentire una mela bacata, da
buttare, non voluta, non amata.
Quale tentazione diabolica è il
pensarsi non amati, non degni
figli di Dio, da Lui invece crea-
ti e benvoluti!

Il nero è vinto dal bianco, dal
bianco che è luce di infiniti co-
lori. Se sono al buio ho bisogno
di luce, condizione che non
cancella il mio male, il dolore,

la ferita o il difetto, ma mi per-
mette di vedere ciò che sono,
con sguardo misericordioso,
uno sguardo più ampio di me,
che mi attraversa e getta poten-
za sul passo successivo del mio
cammino. 

La luce non si crea da sola, è
data, è Spirito, che lavora, da

riconoscere. Il chiarore appar-
tiene sempre a un Altro, fratel-
lo, amico, Dio. Si accende in me
se qualcuno l’ha tenuto in ser-
bo per me, attraverso la cura, la
testimonianza, la relazione. In
una famiglia, qualcuno tiene in
caldo il pane, per il figlio che
sta arrivando da lontano. In un
matrimonio, qualcuno ha uno
sguardo d’amore così potente,
da aprire alla vita anche chi
non pensava di meritarlo. In
una comunità, qualcuno pren-
de a cuore il fratello, ricono-
scendolo come tale, nel bene e
nel male. Sono tante, anche se
piccole e nascoste, le occasioni
di illuminare la nostra vita. So-
no vivo se cerco, slanciandomi,
cacciando. C’è molto da scopri-
re tra le pieghe dell’esistenza,
aperture all’intimità cui inietta-
re miele sull’amaro. Come pel-
legrini possiamo muoverci su
strade di bontà, tenerezza, tol-
leranza e comprensione. Come
naviganti possiamo cercare rot-
te tra le stelle. Stelle che sono
volti, storie, ricordi, luoghi che
ci abitano. Presenze indelebili

nel crepuscolo. Calore. Colore.
Il Settore Giovani dell’Azio-

ne Cattolica diocesana propone
ancora una volta l’esperienza
delle Soste dello Spirito, nella
chiesa cittadina di San Donni-
no. Quest’anno la riflessione
sarà incentrata sul tema del-
l’anno pastorale “Dona la tua
luce alla mia lucerna”. Le paro-
le di San Colombano si intrec-
ciano con il tema nazionale del-
l’Azione Cattolica “Coraggio,
sono io!”: la relazione fonda-
mentale con il Padre dona nuo-
va luce al mio cuore, aiutando-
mi a vincere il limite, il buio,
per dare forza al cammino.
Ogni tappa sarà guidata da un
sacerdote diverso e approfon-
dita attraverso gesti e parole,
ma anche alcuni momenti di
fraternità. Cominceremo gio-
vedì 30 ottobre con il prezioso
supporto di don Paolo Cammi-
nati. 

Vi aspettiamo, per andare in-
sieme a caccia di Lucerne!

Sabrina Pancali
con l’Equipe Giovani 

di Azione Cattolica   

La riflessione tenuta da don Paolo Camminati sarà incentrata 
sul tema dell’anno pastorale “Dona la tua luce alla mia lucerna”. 

L’incontro è a cura del Settore giovani dell’Azione cattolica

Venerdì 24 ottobre 
•Movimento della Speranza-
Cortemaggiore,  ore 15.30.   
• RnS gruppo di Maria Imma-
colata ore 21 in San Sisto.
•Cenacoli di preghiera, ore 15
alla casa di riposo Andreoli
di Borgonovo.

Domenica 26 ottobre
•Gruppo Meditazione Cristia-
na, ore 20.45 nella chiesa di
San Dalmazio.
•Cenacoli di preghiera, ore 9 al-

l’Andreoli di Borgonovo.
•Cenacoli di preghiera, ore
11.15 nella chiesa parrocchia-
le di Castelnovo Val Tidone.
Lunedì 27 ottobre
•Movimento della Speranza /
Fiorenzuola,  ore 15.30. 
•Cenacoli di preghiera, ore
15.15 alla casa di riposo Albe-
sani di Castelsangiovanni.
Martedì 28 ottobre
•Movimento della Speranza /
Rivergaro incontro alle ore

15.30 a Rivergaro.
•RnS gruppo Gesù Risorto è vi-
vo, alle ore 21 nella chiesa dei
Sacchi a Castelsangiovanni. 

Mercoledì 29 ottobre
•Movimento della Speranza /
Pontenure,  appuntamento al-
le ore 10 alla casa di riposo
“Parenti”.
•Movimento della Speranza, in-
contro alle ore 15.30 ai chio-
stri del Duomo.

•Gruppo Meditazione Cristia-
na, ore 21 incontro nella chie-
sa del  Preziosissimo Sangue.
•Gioventù Francescana, ore  21
nella chiesa di Santa Maria di
Campagna.  
•Gruppo di preghiera padre Pio,
incontro ore 21 nella chiesa di
San Raimondo.

Giovedì 30 ottobre
•Movimento della Speranza /
Piacenza, ore 15.30 Ist. S. An-
na.

AMICI DI GESÚ: LA SEMPLICITÁ 
DELL’INCONTRO E DELLA PAROLA

Il gruppo si incontra presso le Suore di S. Anna una volta al mese. Guida suor Paola Langiano

“C hi sente il bisogno di avere un
gruppo, un cammino di fede da
condividere con qualcun altro, è il
benvenuto”. Così Gaia Vitali, 23

anni, studentessa di Sociologia e servizi
sociali, ci presenta il gruppo “Amici di Ge-
sù”, moderato e condotto dalla giovane in-
sieme a suor Paola Langiano della parroc-
chia di Sant’Antonino.

UN GRUPPO APERTO A TUTTI I
GIOVANI DELLA DIOCESI. Il gruppo
quindi prende il via nella primavera scor-
sa, aperto ai giovani di tutta la diocesi dai
16 ai 30 anni: “Adesso contiamo 10-15 gio-
vani ad incontro - continua la ragazza - di
età varie e di realtà diverse”. A questo pro-
posito Gaia vuole precisare la composizio-
ne del gruppo: “Non esiste alcun requisi-
to, non siamo un gruppo di teologi - sotto-
linea - anzi chi si è allontanato negli anni
dalla Chiesa o ha dei dubbi sulla fede è in-
vitato a venire: la diversità arricchisce e ci
fa crescere. L’obiettivo infatti è di creare un
gruppo semplice di ragazzi, occasioni di
incontro, di discussione e di confronto”.

CI SI INCONTRA UNA VOLTA AL
MESE. Tutto questo avviene negli incontri
mensili che si sono pensati ad inizio anno:
“Ci incontriamo solitamente l’ultimo saba-
to del mese, dalle ore 15 alle ore 16 - ci in-
forma la giovane -  Ma, se ci sono necessi-
tà particolari da parte dei membri del
gruppo, possiamo variare l’appuntamen-
to”. Luogo dell’incontro è la casa delle

Suore di Sant’Anna (Stradone Farnese, 49).
Gaia prepara il materiale, suor Paola con-
duce e avvia la discussione: “Abbiamo

strutturato gli appuntamenti in cicli da tre
incontri, ognuno caratterizzato da un tema
specifico - spiega la ragazza - mentre lo
schema rimane uguale: il primo è focaliz-
zato sulla preghiera; il secondo è un mo-
mento di adorazione, infine il terzo è dedi-
cato all’ascolto di una testimonianza”. A
riguardo, essa è legata all’ambito missio-
nario: “Vogliamo invitare una suora mis-
sionaria o un sacerdote che ci possano rac-
contare la loro esperienza - continua Gaia
- oppure visitare una realtà del nostro ter-
ritorio, sull’esempio dello stile di Cristo”.

RISCOPRIRE LA DIMENSIONE DEL-
L'INCONTRO. Proprio per questo è stato
scelto il nome del gruppo: “L’idea di chia-
marci «Amici di Gesù”» è nata da suor
Paola - ci informa la ragazza -. Vogliamo
partire dal Vangelo e provare a relazionar-
ci con Gesù come fosse un amico: tutto
questo si crea se alimentiamo il rapporto
con Lui, grazie alla preghiera”. L’obiettivo
è non sentire più Gesù un estraneo o lon-
tano dalla propria vita: “Con la crescita si
rischia di perdere la relazione con Cristo -
continua -. Qui proviamo insieme a risco-
prire la dimensione dell'incontro e del-
l'amicizia”.

Per chi allora vuole mettersi in gioco in-
sieme ad altri giovani della diocesi è invi-
tato a conoscere questo gruppo sabato 25
ottobre, dalle ore 15 alle ore 16, presso le
suore di S. Anna. Nella semplicità dell’in-
contro tra le persone e con la Parola di Dio.

Chiara Palummeri

Gaia Vitali del gruppo Amici di Gesù.

D al 9 al 15 novem-
bre sono in pro-
gramma gli esercizi

spirituali al Centro di
vita “La vite e i Tralci”
in località Albareto di
Ziano piacentino. Sono
rivolti ai sacerdoti, ai re-
ligiosi e ai diaconi.

La slogatura di Gia-
cobbe:”Spuntava il sole
quando Giacobbe passò Pe-
nuèl e zoppicava all’anca”
(Gen 32,32) sarà il tema
trattato. Il relatore è  pa-
dre Bernardo Boldini,
monaco trappista.

L’anca slogata di Gia-
cobbe lascia vuota una
cavità, commentano gli
organizzatori, “una
mancanza”, che permet-
te di ricevere la potenza
dell’essere che appartie-
ne a qualcuno al di fuori
di noi, a Dio, per ricer-
verne la vita (Macha
Chmakoff).  Quella be-
nedizione che il Patriar-
ca aveva chiesto all’ini-
zio della lotta gli viene
ora concessa. E non è la
benedizione ghermita

con inganno, ma quella
gratuitamente donata
da Dio, che Giacobbe
può ricevere perché or-
mai solo, senza prote-
zione, senza astuzie e
raggiri, si consegna iner-
me, accetta di arrendersi
e confessa la verità su se
stesso. Così, al termine
della lotta, ricevuta la
benedizione, il Patriarca
può finalmente ricono-
scere l’altro, il Dio della
benedizione: «Davvero
– disse – ho visto Dio
faccia a faccia, eppure la
mia vita è rimasta sal-
va», e può ora attraver-
sare il guado, portatore
di un nome nuovo ma
“vinto” da Dio e segnato
per sempre, zoppicante
per la ferita ricevuta”
(Benedetto XVI).

Per informazioni:
Operai della Grazia, Lo-
calità Albareto di Ziano;
telefono, 0523.860047;
cell.368.3647479; e.mail:
info@operaidellagra-
zia.it oppure cenvitral-
ci@libero.it

Dal 9 al 15 novembre

Esercizi spirituali 
a “La vite e i tralci”

Don Paolo Camminati. 
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