
Diocesi Venerdì 7 giugno 2013 17ilnuovogiornale

1
945: in Italia la guerra ha
spazzato via tutto, ma
c’è chi non s’arrende.
Don Niso Dallavalle, di-

ventato prete nel 1943 a soli 23
anni nel pieno del conflitto
mondiale, è uno di questi.
Dalla sua cattedra al liceo clas-
sico Gioia ha incontrato per
oltre 25 anni i ragazzi delle su-
periori, l’età in cui si decide
tutto, o quasi tutto, della vita. 

Lui coglieva nei suoi ragaz-
zi il desiderio di felicità e fa di
tutto per unirsi a loro in que-
sta ricerca. Era questo il suo
carisma, con la sua capacità di
guardare in faccia alla realtà e
di cercare una risposta ai biso-
gni della gente che incontrava. 

Ora Piacenza lo ricorda a 40
anni dalla morte avvenuta il
22 giugno 1973 quando rimase
vittima di un incidente auto-
mobilistico sul ponte autostra-
dale del fiume Po. Il suo corpo
bruciò nel rogo della sua auto.

Sabato 15 giugno alle ore 11
il vescovo mons. Gianni Am-
brosio celebrerà una messa
nella cripta della Cattedrale
di Piacenza. Durante la cele-
brazione sono in programma
anche alcune testimonianze
sulla vita di don Niso. 

Nel 40° della morte, il Co-
mune di Piacenza gli ha dedi-
cato un’area verde in via Ni-
colodi, mentre il liceo Gioia
affida a un’aula della scuola il
ricordo di don Niso. Contem-
poraneamente, la casa di via
Zoni a Piacenza, che ospita
periodicamente gruppi di
studenti per iniziativa della
Pastorale scolastica della dio-
cesi, prenderà il nome di
Nuova “Famiglia Studente-
sca di Don Niso”.

La vita di educatore di don
Niso si lega alla storia della
nostra diocesi che ha cono-

A sinistra, la comunità di consacrate “Rosa Mistica” fondata da don
Niso; sotto, il sacerdote negli anni dell’insegnamento al liceo Gioia;
sopra, don Niso al lavoro a Torrazzetta con la tuta da operaio.

Verrà ricordato in Cattedrale a 40 anni dalla morte sabato 15 giugno alle ore 11

Docente di religione al liceo Gioia, è stato il fondatore 
della Comunità di consacrate “Rosa Mistica”

DON NISO, L’EDUCATORE 
CHE TRASCINAVA I GIOVANI

L a decisione di entrare in
Seminario l’aveva presa
dopo il militare. Aveva
poco più di vent’anni.

Dapprima nella comunità che
accoglieva le vocazioni adulte
a Brescia, poi a Bobbio dove
già studiava come seminarista
il fratello Piero, oggi parroco
in San Lazzaro a Piacenza.
Don Angiolino Bulla, classe
1946, era nato a Dello nel bre-
sciano in una famigLia nume-
rosa; in tutto, cinque fratelli. È
morto improvvisamente nella
mattinata di domenica 2 giu-
gno a causa di un malore nella
sua abitazione di via Verdi, ac-
canto alla chiesa di S. Maria in
Cortina, di fronte al Teatro
Municipale.

PRETE NEL 1975. Ordinato
sacerdote nel ‘75, don Angioli-
no aveva studiato dapprima a
Genova per poi proseguire gli
studi di filosofia e teologia al
Collegio Alberoni. La sua
grande passione è stato lo stu-
dio della storia della Chiesa,
disciplina di cui era attual-
mente insegnante all’Albero-
ni. Aveva conseguito il dotto-
rato in teologia dogmatica alla
Pontificia Università Latera-
nense e in storia ecclesiastica
alla Gregoriana. Inoltre, si era
diplomato in archeologia pa-
leocristiana al Pontificio Istitu-
to Biblico e in archivistica alla
Scuola vaticana di paleogra-
fia, diplomatica ed archivisti-
ca.

Don Angiolino aveva inizia-
to il proprio servizio pastorale
come parroco di San Cristofo-
ro e come cerimoniere del ve-
scovo Giacomo Barabino. Af-
fiancava il fratello don Piero
all’oratorio giovanile interpar-
rocchiale San Giovanni Bosco
a Bobbio. Negli anni successi-
vi è stato nominato cappella-
no del santuario del Monte
Penice.

“Di quella chiesa - sottoli-

so - ritornare al primo annun-
cio del Vangelo”. Don Angioli-
no era anche cappellano delle
Figlie di Gesù Buon Pastore
(“grande la sua discrezione e
attenzione per ogni persona”,
hanno detto le suore). A ricor-
darlo, anche le Comunità neo-
catecumenali della SS. Trinità
per il servizio prestato con ge-
nerosità.

I FUNERALI CON IL VE-
SCOVO. I funerali sono stati
presieduti in San Lazzaro dal
vescovo mons. Gianni Ambro-
sio  nella mattinata di martedì
4 giugno. “Ha ricevuto in do-
no dal Signore - sintetizziamo
il pensiero del Vescovo - un’at-
tenta sensibilità per il bello e
una grande acutezza intellet-
tuale che ha messo al servizio
della nostra diocesi. Ha dedi-
cato grandi energie alla pro-
mozione della formazione teo-
logica e ha coltivato la sua
passione per il monachesimo,
specie per le figure di San Co-
lombano e Papa Gregorio Ma-
gno”.

“L’improvvisa scomparsa di
don Angiolino - ha aggiunto il
Vescovo - ci mostra ancora
una volta la nostra precarietà;
è quindi necessario vigilare,
prepararci a raggiungere Gesù
nella nostra vera dimora, la
Gerusalemme Celeste”. 

“Don Angiolino - ha detto il
fratello don Piero al termine
dei funerali - aveva un caratte-
re timido. Questo tuttavia non
gli impediva di mostrare una
grande apertura nei confronti
delle persone, amava incon-
trare il prossimo e proprio per
questo adorava il nuovo Papa
Francesco, per la sua capacità
di stare con semplicità in mez-
zo alla gente”.

(ha collaborato Elisa Bolzoni)

DON ANGIOLINO BULLA, STORICO
APPASSIONATO DELLA CHIESA

È morto improvvisamente domenica 2 giugno a 66 anni. 
Era il direttore degli Archivi storici della diocesi e il preside

della Scuola diocesana di formazione teologica per i laici

A lato, un primo piano di don Angiolino Bulla. Sopra, il santuario
mariano del Monte Penice di cui è stato a lungo rettore.

Odoardo
Focherini

beato

(prosegue da pagina 1)

Ebbero sette figli, e
Dio sa la fatica di Ma-
ria a guerra finita. Ma
leggiamo quelle lettere
che Odoardo ci ha la-
sciato. Scritti in cui in-
vitava Maria a non
preoccuparsi, e a non
preoccupare i ragazzi e
i suoi anziani genitori.
Ad affidarsi a Dio, co-
me lui faceva per sé.
Che amore! Scusate:
Amore! Famiglia! 

Non è questo uno
dei messaggi che il
Concilio Vaticano II ci
ha lasciato, nel tentati-
vo di leggere i segni
dei nostri tempi e riaf-
fermare la speranza di
nostro Signore Gesù
Cristo in mezzo agli
uomini del terzo mil-
lennio?

Giulio Donati

Odoardo Focherini.

nea il fratello don Piero - ave-
va curato la ristrutturazione e
la sistemazione degli spazi li-
turgici. Lui aveva uno spicca-
to senso estetico, unito alla
preparazione teologica. In
questo ambito lavorava con
don Silvio Pasquali (vicario
parrocchiale a San Lazzaro,
ndr) che ha alle spalle gli studi
di geometra; sapevano unire
le diverse competenze rag-
giungendo risultati di valore.
Così è stato, ad esempio, qui
in San Lazzaro, a Mucinasso e
a Trebecco”.

Don Angiolino era stato no-
minato direttore degli Archivi
storici bobbiesi il 26 settembre
1996; subentrava allo scom-
parso mons. Michele Tosi. Re-
sponsabile degli archivi del-
l’intera diocesi di Piacenza-
Bobbio dal 22 ottobre 1997, era
preside della Scuola diocesana
di formazione teologica per i
laici. Al Collegio Alberoni ol-
tre a storia della Chiesa, inse-

gnava archeologia, arte cristia-
na e metodologia.

Fra i suoi studi, la tesi alla
Gregoriana dedicata alle visite
pastorali post-tridentine nella
diocesi di Bobbio (1565-1606).
Costituisce un importante pa-
trimonio storico per Bobbio
che nel 2014 festeggerà il mil-
lenario della Cattedrale e nel
2015 i 1400 anni della morte
del monaco irlandese san Co-
lombano. Per l’editrice Città
Nuova aveva curato la riedi-
zione e l’aggiornamento del
volume “Storia della Chiesa”
a cura di Ludwig Hertling. 

“Il cattolicesimo che inizia il
terzo millennio - scriveva don
Angiolino nella conclusione
del libro - si può raffigurare
con la duplice immagine, solo
apparentemente contradditto-
ria, della roccia e della nave.
Della granitica sicurezza della
roccia è garante Giovanni Pao-
lo II, il cui compito evangelico
è di consolidare i fratelli nella

fede. Ma i suoi viaggi straordi-
nariamente frequenti costitui-
scono il segnale del dinami-
smo ecclesiale  a servizio del
mondo”. 

“Don Angiolino - ricorda
don Piero - aveva il gusto del-
l’amicizia, sapeva coltivare e
mantenere i rapporti umani. È
riuscito a far interrogare sulla
fede e ad avvicinare alla Chie-
sa tanta gente incontrata nei
più diversi ambienti. Ogni
omelia la preparava a lungo e
quando parlava dimostrava
grande chiarezza. La gente di
Mucinasso, dove spesso cele-
brava la messa alla domenica,
lo ha sottolineato: «le omelie
di don Angiolino ci manche-
ranno»”. “La sua capacità di
studioso - aggiunge - nasceva
anche dalla conoscenza della
teologia. Sapeva «far parlare»
i documenti del passato. Una
sua convinzione era che la
Chiesa di oggi è troppo «strut-
turata»; occorre - diceva spes-

sciuto nell’800 e nel ‘900 per-
sone che hanno fatto dell’edu-
cazione il loro campo di testi-
monianza di Dio: da don Ste-
fano Raffi e mons. Giovanni
Agazzi, iniziatori a metà ‘800
attorno all’oratorio della Ma-
donna di San Marco a Bedo-
nia, di un’esperienza educati-
va che sfocerà nel Seminario,
al parlamentare Giuseppe
Berti, insegnante al liceo di
Cremona, un uomo che nel
‘900 ha formato generazioni
di giovani, a padre Gherardo
Gubertini che subito dopo la
seconda guerra mondiale rac-
colse i bambini orfani e ab-
bandonati nell’esperienza
della Casa del fanciullo, a tan-

ti altri. L’elenco sarebbe dav-
vero lungo. Don Niso fu uno
di questi. 

Si sentiva una cosa sola coi
suoi ragazzi; era con loro ma
non si confondeva con loro.
Sapeva che cosa cercare. Lo
dimostreranno le storie di
“Famiglia studentesca” a Pia-
cenza - la struttura nata negli
anni ‘50 per accogliere le stu-
dentesse delle medie e delle
superiori -, della Comunità di
consacrate “Rosa mistica” e
della casa a Torrazzetta nel
pavese (dove oggi vive la Co-
munità) che accoglie persone
e gruppi per periodi di rifles-
sione e di ritiro. 

Don Niso nacque a Vicoba-

rone il 15 dicembre 1919. Prete
dal ‘43, si specializzò a Roma
in diritto canonico e civile. Al
rientro dalla capitale è stato
curato in S. Teresa dal ‘46 al
‘50; dal ‘47 al ‘73 ha insegnato
religione al liceo Gioia. Il ve-
scovo Manfredini lo aveva no-
minato vicario amministrati-
vo della diocesi, incarico che
gli avrebbe conferito ufficial-
mente in quel fatidico 22 giu-
gno 1973.

Nel 2005 per iniziativa degli
“Amici di don Niso” è stata re-
alizzata nella città di Gbatopé
in Togo una scuola come natu-
rale estensione spazio-tempo-
rale della sua “Famiglia Stu-
dentesca”.
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hanno aiutato a capire qualco-
sa di più su me stessa”.

FAMIGLIE COME EDU-
CATORI. Quattro giorni che
hanno convinto anche Angela
Balzarelli, 27enne educatrice
del gruppo insieme al marito
Marco. Sposati da cinque anni
e con due bimbe, Sara di 3 an-
ni e mezzo e Linda, 6 mesi, si
sono resi disponibili a seguire i
ragazzi del dopo cresima:
“L’obiettivo dell’anno è stato
sostanzialmente quello di co-
noscere i ragazzi e farci cono-
scere, dar loro modo di stare
bene in compagnia, di incon-
trare insieme Gesù. Nel corso
di questi mesi ci siamo incon-
trati settimanalmente e abbia-
mo organizzato gli incontri in
cicli di quattro: un primo di
esperienza-racconto, uno di ri-
flessione, uno di attività e la-
boratori per i ragazzi e quindi
una pizzata che chiudeva il ci-
clo. Un’occasione come il ritiro
di Vigo di Fassa ovviamente ci
ha aiutati ad approfondire tut-
to quanto si stava già facendo -
ha continuato Angela -. I mo-

menti di preghiera e riflessio-
ne sono stati lunghi, approfon-
diti e i ragazzi li hanno accolti
nel modo migliore, si sono
aperti, hanno avuto modo di
esprimere le loro difficoltà, di
capire che non erano soli. Noi
educatori abbiamo proprio vo-
luto far sperimentare che ci
siamo, che la Chiesa c’è, è con
loro”. Una condivisione e
un’accoglienza che ha toccato
in primis proprio gli educatori
che hanno vissuto nella casa in
Trentino con le proprie fami-
glie: “abbiamo fatto questa
scelta perché oggi, molto spes-
so, i ragazzi vivono situazioni
familiari complesse; può capi-
tare che perdano fiducia nella
famiglia - afferma don Stefano
- e noi abbiamo voluto mostra-
re la vita vera di due famiglie
normali, con momenti di gioia
e calore, ma anche con i pro-
blemi e le discussioni che capi-
tano in tutte le case”. Come ci
ha detto Angela, insomma,
“così vera come a Vigo questa
esperienza di condivisone non
era mai stata”.

Elisa Bolzoni

Quattro giorni a Vigo
senza cellulari

In alto, i ragazzi di San Giuseppe Operaio a Vigo di Fassa; sopra,
gli intervistati: da sinistra, Lorenzo, don Stefano, Sara, Chiara e
Angela con in braccio la piccola Linda.

L’iniziativa ha coinvolto 
il Gruppo Cre.do. con i ragazzi 

del dopo-cresima di S. Giuseppe 
Operaio. A confronto con se stessi, 

la Parola di Dio e gli amici

gazzi presenti al ritiro di Vigo
di Fassa, svoltosi dal 25 al 28
aprile scorsi, di parlarci di que-
sta loro “avventura”. “È stato
bello potersi staccare dalla
routine quotidiana, prendersi
qualche giorno di pausa per ri-
lassarsi - racconta Lorenzo Ne-
bolosi, 14 anni, studente di ter-
za media -. Mi ha fatto davve-
ro piacere poter trascorrere del
tempo con gli amici del grup-
po. I momenti di riflessione,
inoltre, sono stati curati molto
bene, sono stati organizzati in
modo che li vivessimo con
partecipazione”. 

“Anch’io ho trovato davve-
ro significativi i vari momenti
di preghiera predisposti per

noi dagli educatori, che ci han-
no saputo sostenere e consi-
gliare - ha aggiunto Chiara
Montanari, coetanea di Loren-
zo -. Ho apprezzato persino lo
sparecchiare insieme, il rasset-
tare insieme la casa: è stato di-
vertente anche è stata un’occa-
sione per chiacchierare e con-
dividere. È stata una bella pro-
va di convivenza, di responsa-
bilizzazione, di superamento
delle difficoltà che nascono
dallo stare costantemente vici-
ni”. 

Un’esperienza positiva an-
che per Sara Guarnieri, altra
quattordicenne del gruppo: “I
momenti di riflessione perso-
nale dopo le lodi o la messa mi

“Q uest’anno abbiamo
scelto di cambiare
un po’ le modalità
del gruppo post-cre-

sima: i ragazzi hanno ricevuto
la confermazione a dicembre
perché così potessero subito
iniziare a seguire il gruppo,
nella speranza che non l’ab-
bandonino una volta avvenuta
la cresima. Altra novità è costi-
tuita dalla presenza, come
educatori, di due coppie di co-
niugi che li seguono, oltre a me
e ad altri due educatori. Infine
c’è stata la proposta di
un’esperienza di ritiro a Vigo
di Fassa pensata e organizzata
appositamente per loro”. Don
Stefano Segalini è entusiasta
nel parlarci del gruppo Cre.do,
il gruppo post-cresima della
parrocchia di San Giuseppe
Operaio. 

IN CAMMINO SUL TE-
MA DI ABRAMO. “Il percor-
so che abbiamo proposto loro
quest’anno ha avuto al centro
la figura di Abramo, seguendo
anche le indicazioni del vesco-
vo Ambrosio in occasione del-
l’Anno della fede. Abbiamo
cercato di mostrare ai ragazzi
come i dubbi e le insoddisfa-
zioni di Abramo sono in fondo
anche le nostre: la sua forza è
stata di fidarsi sempre della
Parola di Dio. L’esperienza di
Vigo ha voluto essere un’occa-
sione per questi ragazzi per
pregare, per riflettere su se
stessi e per sperimentare la
convivenza e la condivisione”.

L’ESPERIENZA VISSUTA
DAI RAGAZZI. Abbiamo
chiesto allora a tre dei 30 ra-

SABATO 15 GIUGNO 
PIACENZA RICORDA DON NISO

S abato 15 giugno Piacenza
ricorda don Niso Dalla-
valle a 40 anni dalla sua
morte. Il vescovo mons.

Gianni Ambrosio celebrerà
una messa nella cripta della
Cattedrale di Piacenza.

Il suo nome e il suo carisma
di educatore sono legati agli
oltre vent’anni di insegnamen-
to al liceo classico Gioia e alla
nascita nei primi anni ‘50 della
Comunità di consacrate “Rosa
Mistyca” che per diversi de-
cenni ha animato la realtà di
“Famiglia Studentesca”, una
struttura in via Gazzola a Pia-
cenza nata per ospitare le ra-
gazze delle valli piacentine
che studiavano in città. 

Don Niso rimase vittima di
un terribile incidente stradale
il 22 giugno 1973: la sua mac-
china venne tamponata sul-
l’autostrada del Sole mentre
percorreva il ponte sul fiume
Po (l’esatta dinamica dell’inci-
dente non è mai stata chiarita);
l’incendio che ne seguì ne cau-
sò la morte.

Ora Piacenza lo ricorda per
iniziativa del fratello dott. Era-
smo, che vive a Saronno, della
Comunità “Rosa Mystica” e di

cherà un’area verde in via Ni-
colodi, mentre il liceo Gioia af-
fida a un’aula della scuola il ri-
cordo di don Niso. Contempo-
raneamente, la casa di via Zo-
ni a Piacenza, che ospita perio-
dicamente gruppi di studenti
per iniziativa della Pastorale
scolastica della diocesi, pren-
derà il nome di Nuova “Fami-
glia Studentesca di Don Niso”.

Don Niso Dallavalle nacque
a Vicobarone  il 15 dicembre
1919. Ordinato sacerdote nel
1943, si trasferì a Roma per
completare la sua formazione
e vi conseguì la laurea in dirit-
to canonico e in diritto civile.
Dopo la guerra ritornò a Pia-
cenza dove venne inviato in
Santa Teresa come curato del
parroco mons. Luigi Longinot-

ti; contemporaneamente gli
venne affidato l’insegnamento
di religione al Liceo classico
Gioia, incarico che manterrà
per circa vent’anni diventan-
do, grazie al suo carattere e al-
la sua apertura mentale educa-
tore e amico di tanti giovani
piacentini. Oltre ad insegnare,
il sacerdote si inserì anche nel-
le dinamiche della gioventù
studentesca del tempo.  Nel
1956, a Piacenza in via Gazzo-
la, realizzò  la “Famiglia Stu-
dentesca”, finalizzata a dare
una casa e un sostegno negli
studi, nonché una formazione
etico-religiosa, a quelle ragaz-
ze che, abitando nelle vallate
piacentine allora scarsamente
collegate con il centro, non
avrebbero potuto rincasare do-

po le lezioni. L’opera di don
Niso si ampliò con l’”Oasi Ro-
sa Mistica” nella residenza di
Torrazzetta, suggestiva locali-
tà dell’Oltrepò pavese che don
Dallavalle amava definire “il
polmone dell’opera”. Si tratta-
va di un’antica villa patrizia,
acquistata con notevoli sacrifi-
ci economici e che richiedeva
impegnativi lavori di manu-
tenzione e ristrutturazione. E
proprio a Torrazzeta emerse la
poliedricità di don Niso che si
propose anche come ”prete
operaio”. Torrazzetta è dive-
nuta negli anni un luogo di ac-
coglienza anche di gruppi per
ritiri spirituali.

Impegnato spesso a Roma
nella Sacra Rota, era sempre
l’anima dei suoi giovani: con

loro visse l’opera di soccorso a
Firenze durante l’inondazione
dell’Arno del 1966 e di Valle
Mosso del 1968.

Per le capacità organizzative
mostrate, venne invitato dal
vescovo Manfredini  a collabo-
rare a diverse iniziative dioce-
sane;  il Vescovo lo nominò poi
suo vicario amministrativo. La
sua vita venne stroncata da
quel tragico incidente stradale
il 22 giugno 1973, proprio
mentre si stava recando in Cu-
ria per partecipare ad un con-
siglio amministrativo. 

Nel 2005 a ricordo di don
Niso è stata realizzata nella cit-
tà di Gbatopé in Togo una
scuola come naturale estensio-
ne spazio-temporale della sua
“Famiglia Studentesca”.

Il Vescovo celebrerà una messa alle 11 
nella cripta della Cattedrale. 
Quarant’anni fa il fondatore 

della Comunità “Rosa Mystica” rimase 
vittima di un incidente stradale 

Un primo piano di don Niso. A
destra, un momento della cele-
brazione in ricordo di Niso a
Torrazzetta nel 2005 con il ve-
scovo di Tortona mons. Martino
Canessa.

mons. Lino Ferrari, assistente
spirituale della Comunità che
ha sede a Tozzarretta nel Co-
mune di Borgo Priolo nel pa-
vese. In questa occasione il
Comune di Piacenza gli dedi-

Domenica 2 giugno

Pellegrini
latino-

americani
a Strà

e Rivergaro

I l 2 giugno la comunità
latinoamericana, che
si riunisce nella chiesa

di San Carlo, sotto la
guida di padre Mario
Maffioletti, nella casa
madre dei padri scala-
briniani, conclude il me-
se mariano con il pelle-
grinaggio ai santuari di
Strà e di Rivergaro. Me-
se che si era aperto con
un precedente pellegri-
naggio, realizzato il 5
maggio, ai santuari di
Caravaggio e di Stezza-
no (BG) e a Sotto il Mon-
te, nel 50° della morte
del Beato Giovanni
XXIII. 

È dal 2009 che si è da-
to corso a questa iniziati-
va per promuovere la
devozione alla Madon-
na delle Genti, venerata
nel santuario di Strà. Ta-
le denominazione di
Maria esprime piena-
mente l’universalità del-
l’opera di intercessione e
di protezione della Ma-
dre di Gesù. La devozio-
ne alla Vergine è espres-
sione di una pietà popo-
lare molto diffusa e sen-
tita in America Latina.
Una devozione partico-
larmente sentita dagli
immigrati equadoregni,
la comunità straniera
cattolica più numerosa
della diocesi, è quella
per la Virgen del Cisne,
località dell’Ecuador,
dove, nel 1594 la Vergine
intervenne per far cessa-
re una terribile siccità e
carestia.  

Il programma del pel-
legrinaggio quest’anno
prevede l’arrivo in pul-
lman ad Albareto. Da lì
inizierà il cammino a
piedi verso il santuario
di Stra, in processione,
pregando e cantando.
Alle 17.30 è prevista la
messa. Subito dopo, si
sposterà al Santuario di
Rivergaro, dedicato alla
Madonna delle Grazie,
particolarmente signifi-
cativo per la comunità
scalabriniana.



fatti per pensare

“SIATE PASTORI CON L’ODORE
DELLE PECORE”

Le parole di Papa Francesco interrogano i sacer-
doti piacentini. Essere preti oggi: a confronto don
Matteo Bersani, don Valerio Picchioni e don Ste-
fano Segalini. In Cattedrale mons. Ambrosio or-
dina due nuovi sacerdoti, Marco Pezzani ed Enri-
co Zazzali. 

ALLE PAGG. 11 E 16

Che cosa vuol dire pregare? Per Pasquale,
sposato, due bambini, non c’era più nulla da
fare: “Solo in ospedale, la notte di Natale, ho
esclamato: «Signore, sia fatta la tua vo-
lontà»”. Esperienze a confronto. Una pre-
ghiera composta da Papa Bergoglio.

SARTORI ALLE PAGG. 14-15

La preghiera fa miracoli

Mons. Carpa-
nese espone alla
Rosso Tiziano.

A PAG. 7

Al via “L’Al-
tra Vetrina”. 

A PAG. 11

Il Vescovo in-
terviene sui fat-
ti di S. Bonico.

A PAG. 12

A 40 anni dalla morte

PIACENZA RICORDA
DON NISO

Messa con Il
Vescovo in Cat-
tedrale. Agli ab-
bonati un libret-
to della collana
“Testimoni della
fede”.    

A PAG. 9

Berti, don Niso, Focherini

UOMINI
A TUTTO CAMPO

37 anni, troppo pochi per morire. Eppure,
quello fu il destino di Odoardo Focherini
che nel dicembre 1944, a pochi mesi dalla

fine della guerra, veniva ucciso nel campo di
concentramento di Hersbruck in Germania.
La sua colpa? Aver salvato dalla deportazio-
ne decine di ebrei. Lui, giornalista e pilastro
dell’Azione Cattolica di Carpi, non poteva
far finta di niente davanti alla realtà che si
presentava ai suoi occhi, non poteva tran-
quillamente continuare la sua strada come se
niente fosse. Era un vero giornalista, seduto
alla scrivania per comporre gli articoli, ma
ancor prima era un uomo d’azione. 

Sposato con Maria, sette figli, si muoveva  a
tutto campo, nella Chiesa e non solo. Dall’A-
zione Cattolica all’esperienza scout che segui-
va per dare una mano ai giovani alla San Vin-
cenzo nella quale si coinvolse per stare a fian-

co dei poveri,
Focherini non
guardava solo
al proprio orti-
cello, non alza-
va barriere. Tut-
to faceva parte
della sua vita.

“Offro la mia
vita in olocau-
sto - scrive nel
1944 in Germa-
nia - per la mia
diocesi, per l’A-
zione Cattolica,
per l’Avvenire
d’Italia e per il
ritorno della

pace nel mondo”. Sono le parole del suo te-
stamento raccolte dai compagni di prigionia
prima di morire. Focherini non si chiese se ne
valeva la pena, offrì se stesso e basta. Dio era
la forza interiore che lo muoveva. Ora la
Chiesa sabato 15 giugno lo proclama beato.

Questi sono gli uomini di Dio, come lo furo-
no Giuseppe Berti, classe 1899, morto nel giu-
gno ‘79 per le conseguenze di un incidente, e
don Niso Dallavalle, bruciato nella sua auto
esattamente 40 anni fa. Il primo (ricordato do-
menica 9 giugno a Piacenza), reduce dalla
guerra del ‘15-’18, aveva fatto della scuola - il
liceo Manin a Cremona -, dell’impegno come
parlamentare a Roma, dell’Azione Cattolica,
delle Acli e della San Vincenzo in S. Anna, il
luogo della sua testimonianza. Così don Niso,
per oltre 25 anni docente di religione al liceo
Gioia, il fondatore di “Famiglia studentesca” e
della Comunità “Rosa Mistica”, il delfino del
Vescovo Manfredini nei casi spinosi della dio-
cesi, non stava a guardare. Pagò tutto di per-
sona, con i suoi sacrifici e ben.... 2120 cambia-
li da lui sottoscritte e tutte quante onorate.
Piacenza lo ricorda sabato 15 giugno.

Oggi c’è bisogno di persone così, innamo-
rate della vita come dono di Dio, pronte a
servire Dio nella Chiesa e nel mondo al di là
di ogni steccato. 

Papa Francesco nell’incontro con il presi-
dente Napolitano ha auspicato una fattiva
collaborazione tra credenti e non credenti per
costruire l’Italia di domani. E ha aggiunto,
parlando “ad intra”: “noi cattolici abbiamo il
dovere di impegnarci sempre di più in un se-
rio cammino di conversione spirituale affin-
ché ci avviciniamo ogni giorno al Vangelo,
che ci spinge ad un servizio concreto ed effi-
cace alle persone e alla società”. Cioè, più sa-
remo noi stessi, più potremo dare una vera
mano al Paese.

Davide Maloberti 

Settimanale
Diocesi 
di Piacenza
Bobbio    

N° 23  2013
14 giugno

“Fratelli e sorelle, 
lasciamoci avvolgere 
dalla misericordia di Dio”.  
(Papa Francesco)
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Dal 2011 avviato a Piacen-

za il progetto Sprar. Finora

accolti uomini dall’Asia cen-

trale e dall’Africa. Storia di

Adam: dall’Afghanistan dei

talebani a Piacenza.

BOLZONI A PAGINA 3

Il 20 giugno 
la Giornata mondiale 

RIFUGIATI: IN FUGA 
PER LA LIBERTA’

(foto AFP/SIR)

La famiglia Focherini.
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P iacenza ricorda don Niso
Dallavalle a 40 anni dalla
morte avvenuta il 22 giu-
gno 1973 quando rimase

vittima di un incidente auto-
mobilistico sul ponte autostra-
dale del fiume Po. Il suo corpo
bruciò nel rogo della sua auto.
Sabato 15 giugno alle ore 11 il
vescovo mons. Gianni Ambro-
sio celebra una messa nella
cripta della Cattedrale di Pia-
cenza. Ad essa sono invitati
tutti coloro che hanno condivi-
so un tratto del cammino della
vita di don Niso.

Durante la celebrazione so-
no in programma anche alcu-
ne testimonianze sulla vita di
don Niso. Fra gli interventi, la
prof.ssa Anna Braghieri,
alunna e collega di don Niso
negli anni dell’insegnamento
al liceo classico Gioia.

Nel 40° della morte, il Co-
mune di Piacenza gli ha dedi-
cato un’area verde in via Ni-
colodi, mentre il liceo Gioia
affida a un’aula della scuola il
ricordo di don Niso. Contem-
poraneamente, la casa di via
Zoni a Piacenza (legata alla
Comunità da lui fondata), che
ospita periodicamente gruppi
di studenti per iniziativa del-
la Pastorale scolastica della
diocesi, prenderà il nome di
Nuova “Famiglia Studente-
sca di Don Niso”.

Con il nostro settimanale
esce in allegato a questa edi-
zione per i nostri abbonati un
libretto della collana “Testi-
moni della fede” dedicato
proprio al sacerdote.

Don Niso nacque a Vicoba-
rone il 15 dicembre 1919. Pre-
te dal ‘43, si specializzò a Ro-
ma in diritto canonico e civile.
Al rientro dalla capitale è sta-
to curato in S. Teresa dal ‘46 al
‘50; dal ‘47 al ‘73 ha insegnato
religione al liceo Gioia. Il ve-
scovo Manfredini lo aveva
nominato vicario amministra-
tivo della diocesi, incarico che
gli avrebbe conferito ufficial-
mente in quel fatidico 22 giu-
gno 1973. Negli anni ‘50 don
Niso ha dato vita alla Comu-
nità di consacrate “Rosa mi-

Pergoli: “i giovani sono religio-
si”. Don Pergoli ha ragione. Un
applauso così eloquente denota
se non altro il desiderio di essere
religiosi; desiderio che già di per
se stesso è manifestazione di reli-
giosità. Non è forse vicino a Dio
chi si duole di non esserlo anco-
ra o si tormenta per non esserlo
troppo?

Taluni anziani, giudici fretto-
losi, pensano di poter trovare un
indizio di paca religiosità nella
cordiale avversione che i giovani
hanno nei riguardi del bigotti-
smo e di coloro che ne sono affet-
ti. Se talvolta il tacciare di “bi-
gotto” altri può mirare a giusti-
ficare il proprio difetto... di pra-
tica religiosa, ben spesso rivela
invece un senso di insofferenza
verso un tipo di religiosità in cui
la pratica religiosa non è accom-
pagnata dalla carità; insofferen-
za, dico, nei riguardi di quelle
persone che vanno in chiesa, ma
che appena uscite non danno
prova di quello spirito di bontà e
di comprensione che il Cristiane-
simo impone. Il Vangelo è peren-
torio a questo riguardo: non ama
Iddio chi non ama i figli di Dio!
Perchè la religiosità non è un
abito che s’indossa in chiesa e di
cui ci si spogli appena usciti: ma
è un modo di vivere fondato sul-
l’amore di Dio, che per essere
“vero” deve prolungarsi sul
prossimo.

Nella religiosità degli adole-
scenti si riflettono le caratteristi-
che dell’età: criticismo, autono-
mismo, crisi dei sensi.

Lo studente odia talmente il
formalismo religioso (cioè quella
forma di religiosità in cui la pre-
ghiera è più ripetizione di formu-
le non sentite che colloquio con
Dio) da lasciarsi con facilità tra-
sportare a dare pochissima im-
portanza agli atti esterni di culto.
Se è vero che è puramente mecca-
nica quella preghiera non vivifi-
cata dallo spirito, è pur vero che
anche lo spirito religioso più pro-
fondo è destinato ad estinguersi
se non viene alimentato da prati-
che di culto. Provate pure a non
pregare, a non assistere alla mes-
sa e poi mi direte dove va a finire
la vostra religiosità.

stica” che ha animato fino al
1989 “Famiglia studentesca”
in via Gazzola a Piacenza, una
struttura pensata per acco-
gliere le studentesse delle
scuole medie e delle superio-
ri. Da diversi anni la Comuni-
tà vive nella casa di Torrazzet-
ta nel pavese dove, con l’aiuto
di un gruppo di laici, accoglie
persone  e gruppi per periodi
di riflessione e di ritiro.

Fra le testimonianze che il-
lustrano il carisma di educa-
tore di don Niso, trovano po-
sto gli articoli da lui pubblica-
ti nel giornale “La Squola”,
fondato nel 1954 dall’allora
studente del Gioia Corrado
Sforza Fogliani (poi avvocato
e presidente della Banca di
Piacenza e di Confedilizia).
Don Niso aveva accettato di
dirigere quel giornale poiché
gli studenti che avevano pro-
mosso la testata non erano
maggiorenni. I passaggi del-
l’intervento che pubblichia-
mo sono tratti dal suo artico-
lo nel numero de “La Squola”
del 23 aprile 1955. Si fa riferi-
mento a un dibattito svoltosi
a scuola sul rapporto tra gio-
vani e religiosità.

La fede a 14 anni: 
serve un’esperienza
personale di Dio

Un applauso mi ha colpito:
quello che ha sottolineato in mo-
do vibrante l’affermazione di don

In quel periodo di trapasso che
è l’adolescenza, in cui il ragazzo
muore e nasce l’uomo, il giovane
è chiamato a “rifare”, a rendere
intimi, personali e sofferti alcuni
valori, che prima aveva possedu-
to passivamente, non escluso il
valore della fede, che da dono de-
ve trasformarsi in conquista per-
sonale, da patrimonio creditato
in patrimonio accumulato.

Se fino a 14 anni ha creduto
perchè in casa si credeva, fatto
adolescente lo studente deve cer-
care di dare una convinzione
profonda alla sua fede per ren-
derla atta a resistere agli attacchi
del dubbio e dello scetticismo.
Attacchi facili perchè la cultura
filosofica, storica, scientifica non
è completata sufficientemente da
quella religiosa, troppo inade-
guata nei programmi e nelle ore
d’insegnamento. Lo studente an-
che tormentato dal dubbio forse
da ribellione nei confronti della
religione e dei fedeli, non si per-
da d’animo, ma continui nelle
sue pratiche di culto; la lotta
rende la fede più cara perchà le
conferisce il sapore del sacrificio

e l’ebrezza della vittoria.
Accompagni il giovane l’ap-

profondimento intellettuale della
sua fede con una condotto mora-
le ineccepibile, perchè il nemico
più terribile della fede siamo pro-
prio noi stessi, allorchè cediamo
agli istinti profanando la santità
del nostro corpo.

Ogni colpa sul piano morale è
sempre un attacco alla fede per-
chè “si finisce col credere come si
vive quando non si vive come si
crede”. L’incredulità odierna di
molti non è altro che il risultato
di una moralità scadente. Solo
quando viviamo rettamente pos-
siamo ragionare bene in fatto di
religione; non sono i dubbi che
generano la cattiva condotta, ma
è questa che genera i dubbi. Dis-
se saggiamente Pascal che quan-
do la verità e... scomoda... allora
“il cuore conta delle storie all’in-
telligenza”. Perchè la fede  è una
fiaccola che si accende si’ nell’in-
telligenza, ma che si alimenta
nel cuore, brilla quando il cuore
è puro, s’offusca quando il vizio
lo infranga.

Niso Dallavalle

DON NISO: PERCHÉ CREDO 
NEI GIOVANI CHE INCONTRO

L a riforma del condominio
scatta il 18 giugno. Una ri-
forma che interessa la vita
di 30 milioni circa di italia-

ni e alcune migliaia di ammini-
stratori condominiali (la cui atti-
vità viene disciplinata in ogni
aspetto).

Il condominio rimane un “en-
te di gestione”, non gli è cioè sta-
ta attribuita la capacità giuridica
(la capacità, quindi, di agire co-
me una persona o una società,
senza scomodare ogni volta i
condòmini  per  l’esecuzione  di
particolari delibere assemblea-
ri). Si è però recepito, nella nuo-
va normativa, l’orientamento
dei  giudici espresso in 77 anni
di giurisprudenza, e cioè negli
anni trascorsi dall’approvazione
– nel 1935 – della prima legge
italiana sul condominio, poi tra-
sfusa quasi integralmente nel
Codice civile del 1942. Non solo.
Si sono, anche, meglio precisati
particolari aspetti della vita con-
dominiale (distacco dal riscalda-
mento centrale, installazione di
impianti di videosorveglianza,
ripartizione delle spese del-
l’ascensore, modalità e condizio-
ni per la modifica delle tabelle
millesimali, previsione di speci-
ficazione analitica del compenso
dell’amministratore e così via).
Al pari – per fare alcuni esempi
– si è modificata la tabella delle
maggioranze assembleari richie-
ste, si è stabilita l’obbligatorietà
della nomina dell’amministrato-
re solo negli edifici con più di 8
condòmini, si sono adeguati gli
importi delle sanzioni per la vio-
lazione di norme condominiali,
si è precisato che le delibere pos-

sono essere impugnate anche
dagli astenuti. Il regolamento di
condominio (per il quale è rima-
sto fermo l’obbligo di adozione
da parte dei soli condominii con
più di 10 condòmini) resta poi
“la vera legge del condominio”,
da consultare – specie se appro-
vato all’unanimità o comunque
da tutti accettato – ancor prima
delle norme di legge e tenendo
anche ben presente che la nuova
normativa ha mantenuto la di-
stinzione tra norme regolamen-
tari derogabili (dall’assemblea) e
norme inderogabili. Ancora, la
legge di riforma ha espressa-
mente sancito l’applicabilità del-
le disposizioni sul condominio
anche ai condominii orizzontali
nonché ai supercondominii (ca-
ratterizzati entrambi dall’esi-
stenza di spazi comuni a più
unità immobiliari, edifici o con-
dominii). Da ultimo, si è precisa-
to che la proprietà comune dei
beni indicati nella legge di rifor-
ma sussiste anche in caso di
multiproprietà.

In sostanza, un restyling im-
portante, e appieno rispettoso
(nonostante i tempi) dei diritti
dei proprietari. Forse, si sarebbe
potuto fare di più, valorizzando
l’autonomia dei singoli condo-
minii e dei loro regolamenti. Ma
sarà per un’altra volta.

Adempimenti immediati 
per condòmini e amministratori
La riforma deve ancora en-

trare in vigore, ma è bene pre-
pararsi per tempo. 

I condòmini, possono già
procurarsi i dati che gli verran-
no, in giugno, richiesti dal-
l’amministratore per la costitu-
zione del (nuovo) “registro di
anagrafe condominiale”: gene-
ralità dei proprietari e di even-
tuali usufruttuari, comodatari
o inquilini; codice fiscale, resi-
denza o domicilio degli stessi;
dati catastali dell’unità immo-
biliare; dati – quindi, non la
documentazione – sulle condi-
zioni di sicurezza dell’unità in
questione.

Gli amministratori, dal canto

loro, possono già costituire il
registro di cui s’è detto, quello
di nomina e revoca degli am-
ministratori e quello di conta-
bilità (per l’annotamento, in
ordine cronologico, dei vari
movimenti di cassa) così come
possono subito allegare il rego-
lamento di condominio al regi-
stro dei verbali delle assemblee
e aprire, ove non si fosse anco-
ra provveduto, un conto cor-
rente bancario o postale inte-
stato al condominio.

L’entrata in vigore della ri-
forma, così, troverà ammini-
stratori e condòmini preparati
per i primissimi adempimenti
previsti.

PUNTO PER PUNTO, 
LA NUOVA LEGGE

• Quanto dura in carica l’amministratore?
Un anno. L’incarico si rinnova tacitamente
per un altro anno (e basta), salvo rinuncia
dell’amministratore o tempestivo diniego di
rinnovo da parte dell’assemblea.

• Un condòmino può amministrare il suo
condominio?
Si, anche se non vi abita. L’amministratore
del proprio condominio non ha obblighi di
formazione. Per altri particolari, visitare il si-
to della Confedilizia (www.confedilizia.it).

• Occorre costituire un fondo speciale per
eseguire lavori di manutenzione straordi-
naria?
Sì, obbligatoriamente. Il fondo in questione
deve essere di un importo pari all’ammonta-
re dei lavori. 

• L’amministratore deve essere assicurato?
Solo se lo richieda l’assemblea. In questo ca-
so, l’amministratore deve presentare una po-
lizza individuale di assicurazione che copra
eventuali responsabilità.

• Il condominio può vietare di tenere anima-
li in casa?
Sì e no. La nuova legge ha previsto che i re-
golamenti “non possono vietare di possede-
re o detenere animali domestici”. Il divieto
non riguarda peraltro i regolamenti contrat-
tuali.

• Si possono portare deleghe in assemblea?
Sì, ma le stesse non possono più essere attri-
buite all’amministratore. Se i condòmini so-
no più di 20, il delegato non può rappresen-
tare più di un quinto dei condòmini e dei
millesimi.

Nella foto a sinistra: Roma, 1955: l’on. Russo consegna un premio
nazionale ai redattori de “La Squola” Corrado Sforza Fogliani,
Nanni Comotti, Giampiero Calza ed Emilietta Sarogni. Sotto, una
copia de “La Squola”. Sopra, don Niso Dallavalle (secondo da sini-
stra in prima fila) con alcuni giovani a Firenze per l’alluvione del
1966 (in alto, il secondo da sinistra, il giovane Pierluigi Bersani).

Piacenza ricorda don Dallavalle a 40
anni dalla morte. Il Comune gli dedica
un’area verde e il liceo Gioia un’aula

dell’istituto. Il suo intervento sul 
periodico “La Squola” dell’aprile 1955

Servizio a cura
dell’Ufficio legale

della CONFEDILIZIA 
di Piacenza

Via S. Antonino n. 7 
tel. 0523-327273

www.confediliziapiacenza.it

Riforma del condominio: dal 18 giugno si cambia
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Festa nella parrocchia
di Santa Brigida

Il “Paliotto 2015”
a Maria Teresa Silvotti

8 febbraio, in S. Pietro
ingresso di don Molinari 

Festa di don Bosco 
alla Santissima Trinità

Chiesa 
Piacentina
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A Torrazzetta si arriva in
pochi minuti dall’usci-
ta autostradale di Ca-
steggio. Qui, nel Co-

mune di Borgo Priolo, sulle
prime colline dell’Oltrepo pa-
vese, sorge l’Oasi Rosa Misti-
ca, antica villa patrizia che un
sacerdote piacentino, don Ni-
so Dallavalle, ha trasformato
in un accogliente spazio dello
spirito che sorge in una zona
di confine fra le diocesi di Pia-
cenza-Bobbio, Tortona e Pa-
via.

Dagli anni ’60 è sede della
Comunità di Consacrate da
lui fondata, a lungo dedita al-
l’accompagnamento degli
studenti, che fin da allora ha
ospitato comunità e gruppi
per ritiri spirituali. Non a ca-
so nel tempo è nato anche
uno spazio adatto al silenzio
e all’ascolto; l’Eremo. La casa,
che è stata residenza fino alla
metà del Novecento dei Mar-
chesi Serra, ha visto addirit-
tura nel 1859 la visita di Na-
poleone III.

Un luogo per ritiri, 
convegni, 
feste di matrimonio

Oggi la casa si presenta in
veste rinnovata grazie anche
all’opera della neonata Fon-
dazione “Don Niso Dallaval-
le” e si rivela luogo ideale per
ospitare, oltre a gruppi per ri-
tiri, anche convegni, banchet-
ti, feste di matrimonio. I posti-
letto sono 60 mentre la sala
convegni accoglie fino a 150
persone. Molti poi gli ambien-
ti a disposizione, all’interno e
all’esterno della casa.

L’intero complesso vede
una costruzione principale,
rappresentata da una torre
quadrangolare, con la cappel-
la del ‘600 e la sontuosa villa
padronale che venne ultimata
nella seconda metà dell’Otto-
cento. Gli ampi saloni interni
si presentano ancora oggi in
ottimo stato di conservazione
e contribuiscono a creare
un’atmosfera particolarmen-
te suggestiva. Ma, oltre a que-
sto, la vera bellezza della vil-
la è data dallo splendido par-
co con un plurisecolare cedro
del Libano ed una sequoia
che si inseriscono perfetta-
mente nella cornice dei vi-
gneti collinari.

Il sogno di don Niso
La villa di Torrazzetta cu-

stodisce il sogno di don Niso
Dallavalle, sacerdote piacenti-
no della Val Tidone, classe
1919, che nel 1953, da giovane
insegnante di religione, aveva
avviato una fraternità femmi-
nile dedita all’accoglienza
delle ragazze che giungevano
a studiare a Piacenza dalle zo-
ne di collina e di montagna. I
mezzi di trasporto di allora
non erano certo quelli di oggi.
Don Niso pensa in grande: of-
frire a queste ragazze una co-
munità che diventasse la loro
casa e quindi un luogo di for-
mazione umana e cristiana.
Con il suo temperamento di-
namico, il sacerdote acquista,
con l’azzardo degli uomini di
Dio, la casa di Torrazzetta che
inizia a ospitare le Consacrate
e gli studenti nel periodo esti-

LA CASA DI TORRAZZETTA
GUARDA AL FUTURO 

vo. La Comunità cresce nel
tempo e Torrazzetta comincia
a rivivere. Le Consacrate stes-
se si trasformano in manovali
per eseguire lavori di sistema-
zione.

Nel 1973 don Niso muore in
un drammatico incidente
stradale sul ponte autostrada-
le del fiume Po alle porte di
Piacenza. Era tutto finito? Tut-
t’altro. La sua Comunità si

rimbocca le maniche e prose-
gue l’attività. Generazioni di
persone vedono segnare a
Torrazzetta le tappe della loro
vita: matrimoni, decisioni im-
portanti, passaggi significati-
vi da capire alla luce del pro-
getto di Dio.

Oggi, a 60 anni dai primi
passi della Comunità, le Con-
sacrate ricordano i loro inizi
con la stessa freschezza, come

L’Oasi Rosa Mistica si presenta in veste rinnovata. È nata la Fondazione “Don Niso”

Nelle foto, dall’alto: una veduta della torre e del parco della villa di
Torrazzetta; le consacrate della Comunità “Rosa Mistica” in una
foto di alcuni anni fa e un primo piano di don Niso Dallavalle; la
cappella dell’eremo e una delle sale della villa.

se tutto fosse accaduto ieri.
Don Niso è stato per loro lo
strumento della volontà di
Dio.

L’opera di Don Niso non si
è fermata. Nel 2005 si sono in-
contrati a Torrazzetta i rap-
presentanti delle Associazioni
“Amici di Don Niso” e “Ami-
ci del Liceo Gioia”, l’Istituto
scolastico piacentino nel qua-
le don Niso aveva esercitato
per oltre 20 anni la missione
di insegnante. Da quell’incon-
tro, grazie anche a una gene-
rosa donazione privata ed al
supporto del Rotary Club Pa-
via-Oltrepo, è scaturita l’idea
di realizzare un edificio scola-
stico a Gbatopè in Togo. Quel-
la scuola è oggi pienamente
operativa ed ospita oltre due-
cento bambini.

Nasce la Fondazione
Don Niso

Nel 2014, a poco più di 40
anni dalla morte di don Niso,
è nata la Fondazione a lui de-
dicata in cui ha fatto l’ingres-
so, fra gli altri, anche la dioce-
si di Piacenza-Bobbio. Tre gli
scopi che ci si prefigge: acco-
glienza, cultura e carità, prin-
cìpi ai quali la Comunità Rosa
Mistica si è ispirata per oltre
mezzo secolo. Guidata dal
fratello di don Niso, il medico
dott. Erasmo, la Fondazione
prosegue l’opera di accoglien-
za nello stile di famiglia che la
casa di Torrazzetta ben cono-
sce.

Per contattare la Casa si può
telefonare allo 0383.872238 op-
pure al 345.4377943 e-mail : co-
munitarosamistica@libero.it.
Presto saranno attivi i siti in-
ternet www.fondazionedonni-
so.it e www.castellotorrazzet-
ta.it, dedicati alle diverse atti-
vità della Fondazione.

D. M.

Q uesto anno ricorre
il bicentenario del-
la nascita di San

Giovanni Bosco (il 15
agosto 1815) e per que-
sta occasione l’Oratorio
San Giovanni Bosco di
Santa Maria in Torricel-
la, la Turris Piacenza,
l’Associazione “Il Cir-
colino - Doposcuola”
che opera presso i loca-
li annessi alla chiesa di
via Primogenita a e la
Federazione “Le Stel-
le”, hanno voluto ricor-
dare il santo degli Ora-
tori con la mostra inti-
tolata “La  società del-
l’allegria - l’Oratorio di
Don Bosco «Questa è la
mia casa»”. La mostra
sarà inaugurata merco-
ledì 11 febbraio alle ore
16 nella chiesa di Santa
Maria in Torricella e ri-
marrà allestita fino al 16
febbraio (dal lunedì al
venerdì dalle 15 alle 18;
sabato e domenica 10-
12 e 15-18); visite gui-
date su prenotazione
telefonando a “Il Circo-
lino”, cell. 347.1214830
oppure a Celestina
348.9242711; Rosaria
340.1714833. L’ingresso
è gratuito.

L’ESERCITO DI
DON BOSCO. “Questa
è la mia casa” è l’iscri-
zione che campeggia
sulla porta della povera
casa di san Giovanni
Bosco ai Becchi in Pie-
monte, una collina
sperduta, poche case,
una cascina: una perife-
ria. Di periferia in peri-
feria: nella povertà da
cui veniva, don Bosco,
diventato sacerdote, si è
mosso verso i margini
estremi della Torino
pre-industriale per soc-
correre i più giovani
perchè erano i più fragi-
li nel subire la situazio-
ne di profondo cambia-
mento della società e la
forte secolarizzazione
che la caratterizzava. 

Ex-galeotti, piccoli
muratori, stuccatori,
selciatori, spazzacamini
lontani da casa, e tanti
orfani formeranno quel
“piccolo esercito” di cui
don Bosco si circonda e
che amerà come un pa-
dre. Così scriveva ai
suoi piccoli amici: “Dif-
ficilmente potrete trova-
re chi più di me vi ami
in Gesù Cristo, e chi più
desideri la vostra vera
felicità”.  Li amava e li
coinvolgeva con il fasci-
no della bellezza che
nasce dall’amore. Per
tutta la vita ha ammoni-
to gli educatori che lo
aiutavano: “si otterrà
più con uno sguardo di
carità, con una parola di
incoraggiamento che
dia fiducia al cuore, che
con molti rimproveri”.
“L’educazione - diceva -
è cosa di cuore, e solo
Dio ne è padrone, e noi
non potremmo riuscire
a cosa alcuna se Dio
non ce ne insegna l’arte
e ce ne dà in mano le
chiavi”.

CONCERTO. Come
evento collaterale alla
mostra è in programma
sabato 14 febbraio alle
21 uno spettacolo di
animazione un concerto
al Teatro di Santa Maria
in Torricella con la “Ju-
nior band”, formata da
giovani musicisti.

Dall’11 al 16 febbraio in S. Maria in Torricella

UNA MOSTRA DEDICATA 
A DON BOSCO

P rosegue l’iniziativa
avviata dal nostro
settimanale della

“Messa dei lettori”. Al
primo sabato di ogni
mese - il prossimo ap-
puntamento è il 7 feb-
braio (e poi a seguire il
7 marzo) - alla messa
delle ore 7.15 nella chie-
sa delle suore Carmeli-
tane in via Spinazzi a
Piacenza si pregherà
per le necessità e situa-
zioni di vita dei nostri
lettori. Grazie al cari-
sma e alla disponibilità
delle mo na che carmeli-
tane, il nostro settima-
nale desidera esprimere
vicinanza ai propri let-
tori, dai fedelissimi ab-

bonati ai lettori occasio-
nali, e a tutte le loro ne-
cessità. 

COME INVIARE LE
PROPRIE INTENZIO-
NI. Chi desidera segna-
lare intenzioni di pre-
ghiera lo può fare tra-
mite posta elettronica
all’indirizzo preghiere
@ilnuovogiornale.it o
con sms al cellulare
339.5336623 o telefo-
nando a questo stesso
numero al giovedì tra le
ore 12 e le 14. 

Le preghiere verran-
no presentate al Signore
nella messa e saranno
poi consegnate alle mo-
nache Carmelitane.

Messa delle 7.15 al monastero delle Carmelitane

SABATO 7 FEBBRAIO
LA “MESSA DEI LETTORI”

Il volantino dell’inizia-
tiva.
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