
Cronaca di Piacenza

DIOCESI - Sabato 31 agosto alla Bellotta anche Paolo Brivio di “Scarp de’tenis”

Parlare di Chiesa con internet e papa Francesco
Il gesuita Occhetta al Forum della Comunicazione

Il gesuita
padre Francesco
Occhetta

■ Si chiama “Forum della co-
municazione” ed è l’iniziativa
promossa dall’Ufficio comuni-
cazioni della diocesi di Piacen-
za-Bobbio in collaborazione con
la Federazione Settimanali Cat-
tolici e l’Ucsi (Unione cattolica
stampa italiana) dell’Emilia Ro-
magna. Si terrà sabato 31 agosto
(dalle 9 alle 16,30) al centro pa-
storale Bellotta di Valconasso.
Due gli obiettivi della giornata:
accrescere la professionalità dei
giovani che si avventurano nel
settore della comunicazione e
mettere a fuoco le motivazioni di
chi già opera in questo lavoro. La

giornata è aperta a tutti ed in
particolare ai giornalisti e ai col-
laboratori di media ecclesiali, dai
bollettini ai siti internet parroc-
chiali, e a tutti coloro che si occu-
pano di comunicazione.

Fra i relatori dell’edizione
2013, padre Francesco Occhetta,
gesuita, collaboratore de “La Ci-
viltà Cattolica”, consulente na-

zionale dell’UCSI. Padre Occhet-
ta, è gesuita dal 1996; classe
1970, dal ‘90 al ‘95 consigliere co-
munale a Romentino nel nova-
rese, ha conseguito il dottorato
in teologia morale. A Civiltà Cat-
tolica si occupa di questioni so-
ciali e di diritto; per la Jaca Book
ha pubblicato “Le radici della de-
mocrazia”. Nell’ultimo numero

della rivista “Desk”, padre Oc-
chetta passa in rassegna il rap-
porto tra i Papi e la comunicazio-
ne.

Oltre a padre Occhetta inter-
verrà il giornalista Paolo Brivio,
direttore del giornale “Scarp de’
tenis”. Brivio guiderà un labora-
torio per giovani giornalisti in-
tervistando Erald, redattore di

“Sosta Forzata”, giornale del car-
cere di Piacenza. Erald sarà ac-
compagnato da Carla Chiappini,

direttrice di “Sosta Forzata”. Fra i
relatori, anche Matteo Donati, 28
anni, responsabile del Centro di
ascolto della Caritas di Pesaro,
autore di “Dio non produce scar-
ti” e “Uomini in cerca di dignità”.
Conclusioni a cura di Maria Ce-
cilia Scaffardi, direttore del setti-
manale “Vita Nuova” e della Ca-
ritas diocesana di Parma.

■ La sezione alpini del neo
presidente Roberto Lupi (che lo
scorso giugno è subentrato a
Bruno Plucani) si rinnova negli
uomini del suo direttivo e si
prepara ad affrontare le nuove
sfide sul territorio. Dalla Festa
Granda del prossimo settembre
al ringiovani-
mento dei tes-
serati, dalle
nuove leve per
la Protezione
Civile alla que-
stione di come
gestire la pe-
sante eredità
dell’Adunata nazionale di cui
ancora oggi mancano i contor-
ni precisi. Prima di tutto gli uo-
mini. Nel consiglio direttivo
dello scorso 29 luglio è stato no-
minato vice presidente Pierlui-
gi Forlini - di Borgonovo, attual-
mente anche consigliere per
l’Alta Valtidone - al posto di Se-
sto Marazzi. Sono poi entrati
Gianluca Gazzola come consi-

gliere per l’Alta Valtrebbia,
Giancarlo Carini per l’Alta Val-
nure ed Enrico Bergonzi per la
Bassa Valtidone. Arrivati anche
due nuovi revisori dei conti:
Giovanni Tondelli (di Carpane-
to) e Ettore Ziliani (di Settima).
Nominato anche il segretario

del consiglio: è
Roberto Bozzi-
ni (di Podenza-
no). Il prossi-
mo consiglio
direttivo si
terrà il 30 ago-
sto.

L’Adunata
nazionale di

maggio ha portato i primi frut-
ti concreti a breve scadenza.
Hanno toccato quota cento le
richieste di adesione alla Sezio-
ne alpini di Piacenza.

«Sono in gran parte persone
che hanno svolto il servizio mi-
litare negli alpini - spiega il pre-
sidente Lupi -. Poi abbiamo an-
che alcune richieste per entrare

nella Protezione Civile Ana, an-
che se questo è il percorso più
lungo che richiede una serie di
passaggi ed una disponibilità
diversa». Il Coa, il Comitato or-

ganizzatore dell’Adunata, non
è ancora stato chiuso. «Si sta oc-
cupando delle ultime incom-
benze - continua Lupi -. In par-
ticolare quelle contabili e la

vendita di tutti i materiali che
verranno riutilizzati dalla Sezio-
ne di Pordenone per l’Adunata
2014». «Per quanto ci riguarda -
evidenzia Lupi -, la nostra in-

Il presidente della Sezione alpini di
Piacenza,Roberto Lupi,e la Sezione di
New York durante la scorsa Adunata

La diocesi programma il nuovo anno pastorale 2014
Apre i lavori don Colmegna,chiude il vescovo Ambrosio
■ Il Convegno diocesano d’i-
nizio Anno Pastorale lascia le
Pianazze e si trasferisce a Pia-
cenza. L’appuntamento tradi-
zionale per la vita della Chiesa
piacentino-bobbiese si terrà in
città dal 5 al 7 settembre in sedi
diverse. I destinatari sono sacer-
doti, diaconi, religiosi e religiose,
i membri del Consiglio pastora-
le diocesano e dei Consigli pa-
storali parrocchiali, i direttori e
responsabili degli Uffici e dei
Servizi pastorali diocesani, i ca-

techisti e tutti gli operatori pa-
storali (educatori dei giovani, o-
peratori della carità, animatori
della liturgia, referenti), i mem-
bri della Consulta delle aggrega-
zioni laicali, i responsabili delle
associazioni e dei movimenti
ecclesiali.

Quest’anno il convegno non
si tiene più a Villa Regina Mundi
di Pianazze, ma in differenti luo-
ghi della città e in tempi diversi,
per facilitare e favorire la mag-
gior partecipazione. Il tema, co-

me sempre, è il tema dell’anno
pastorale, dedicato alla forma
ecclesiale della fede: “Aspettate-
vi gli uni gli altri (1Cor 11,33) “.
L’esortazione di Paolo alla co-
munità di Corinto suggerisce
con molto realismo che per rea-
lizzare la comunione occorre
percorrere la strada dell’attesa
reciproca ed è necessario saper
perdere tempo nell’ascolto pa-
ziente e ospitale delle fatiche e
delle speranze di chi ci vive ac-
canto. L’altro, specialmente il

più distante dalla nostra forma
di vita, ha tempi e domande dif-
ferenti dai nostri.

Giovedì 5 settembre al centro
Caritas “Il Samaritano” (via
Giordani, 12), ore 18, preghiera
d’inizio e introduzione al conve-
gno. Alle 18 e 30 ”Dalle perife-
rie si vede meglio”, riflessione
teologico-pastorale con don Vir-
ginio Colmegna, Centro am-
brosiano di solidarietà. Alle ore
21 “Per ospitare cammini di spe-
ranza” con il mondo del volon-

Penne nere,è boom di nuovi tesserati
Hanno toccato quota cento le richieste di adesione alla sezione alpini dall’Adunata nazionale a oggi
Forlini nominato vice del neo presidente Lupi. Conto alla rovescia per la Festa Granda provinciale

tariato, il mondo dei giovani, il
nostro territorio. Venerdì 6 al Se-
minario Vescovile (via Scalabri-
ni, 67) ore 18 preghiera, ore
18.15 “Forme di vita ecclesiale”,

riflessione teologico-pastorale
con monsignor Severino Paga-
ni, prevosto di Busto Arsizio. O-
re 20.45 “Nelle nostre chiese, il
volto della Chiesa: il seme getta-
to dal martire (Basilica di S. An-
tonino), la casa custodita dal pa-
store (Basilica di S. Savino), La
nuova via aperta dal profeta (Ba-
silica di San Francesco). Ore 22 il
mandato agli operatori pastora-
li. Sabato 7 nella Sala degli Araz-
zi, Collegio Alberoni, ore 9.15 
preghiera, ore 9.30
“Immagini bibliche di Chiesa”,
riflessione biblico-teologica con
don Paolo Mascilongo. Ore 10
“Orientamenti pastorali per
l’anno 2013-2014” con il vesco-
vo Gianni Ambrosio.

Il vescovo Gianni Ambrosio

tenzione è quella di accompa-
gnare l’onda lunga dell’Aduna-
ta sul territorio. Come, lo deci-
deremo solo dopo che il Coa si
sarà chiuso e quando avremo i
conti definitivi». Nel frattempo
gli occhi sono puntati alla Festa
Granda di settembre.

La 62esima edizione è in pro-
gramma a Podenzano, dove fa
ritorno dopo 23 anni, dal 13 al
15 settembre. Il gruppo alpini di
Podenzano, il Comune e tutta
la sezione provinciale guidata
dal nuovo presidente Roberto
Lupi stanno lavorando per la
miglior riuscita della manife-
stazione. Il programma pren-
derà il via il venerdì sera con u-
na rassegna di cori tutta nostra-
na: i due cori Ana Valnure e Val-
tidone e il coro Gerberto di
Bobbio. Sabato 14 verrà inau-
gurata la nuova sede del gruppo
alpini di Podenzano in via
Montegrappa e si terrà il ricevi-
mento in Comune. Domenica
15 la sfilata lungo le vie del pae-
se che si chiuderà con la cele-
brazione religiosa nella nuova
piazza e con le orazioni ufficia-
li. Hanno confermato la loro
presenza il vicepresidente na-
zionale dell’Ana Adriano Cru-
gnola e uno degli speaker uffi-
ciali dell’Adunata Nazionale,
Nicola Stefani.

Federico Frighi

Dal 13 al 15 settembre
A Podenzano ci sarà
Adriano Crugnola, vice
presidente nazionale Ana
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