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6 Venerdì 22 aprile 2016 ilnuovogiornale

Onu, Ue e Comece:
se ne parla in Cattolica 
Le mostre in programma
a Piacenza

Piacenza, no al dilagare
del gioco d’azzardo
Balletto, un moderno
don Quixote &C

ultura 
Società

I l S.A.E. (Segretariato Atti-
vità Ecumeniche), asso-
ciazione interconfessio-

nale di laici diffusa in tutta
Italia con lo scopo di favori-
re il dialogo ecumenico, che
da più di quarant’anni ope-
ra anche nella nostra dioce-
si, ogni anno organizza due
convegni nazionali: uno in
primavera, progettato e ge-
stito da un gruppo locale, e
uno in estate, progettato e
gestito dalla presidenza na-
zionale. Quest’anno è tocca-
to al Gruppo di Piacenza or-
ganizzare il Convegno di
primavera ed esso ha pen-
sato di centrare il convegno
sul tema della misericordia,
scelto da papa Francesco
per il giubileo straordina-
rio, da trattare però in chia-
ve ecumenica. La proposta
del SAE di Piacenza vede la
realizzazione del tema, ela-
borato secondo questa pro-
spettiva ed espresso con le
parole di Lc 6,36 “Siate mi-
sericordiosi come miseri-
cordioso è il Padre vostro
che è nei cieli” nel program-
ma allegato. Il Convegno
avrà luogo al Centro pasto-
rale “Bellotta” di Pontenure
dal 29 aprile al 1° maggio. 

Il compito del Gruppo
SAE di Piacenza, quello di
coniugare il tema della mi-
sericordia in chiave ecume-
nica, si è rivelato assai ar-
duo per tanti motivi, non
ultimo il fatto che il periodo
in cui si svolge il Convegno
coincide con la Pasqua orto-
dossa, il che ha reso impos-
sibile la presenza di un pre-
te o di un teologo ortodosso
in quei giorni. Ecco qualche
nota esplicativa sul pro-
gramma. 

Venerdì 29 aprile la pri-
ma relazione alle ore 16 pro-
pone il tema “La misericor-
dia di Dio in chiave bibli-
ca”. Dovendo trattare il te-
ma della misericordia in
chiave ecumenica occorreva
andare ai suoi fondamenti,
alla misericordia di Dio, alla
Scrittura dunque. E Padre
Testa, biblista e teologo del
Collegio Alberoni, che da
quarantadue anni segue co-
me esperto il SAE locale,
avrà questo compito. 

Accanto alla Scrittura la
Storia: ci si è chiesti come
nel tempo è stata vissuta la
misericordia degli uomini
tra di loro. La ricerca di uno
studioso esperto su questo
argomento ha portato al-
l’incontro con il prof. Gior-
gio Cosmacini, che ha scrit-
to per Il Mulino un libro
molto interessante: “Com-
passione. Le opere di mise-
ricordia ieri e oggi”, il quale
- il suo intervento è alle
17.30 - ci dirà non solo come
nel passato sono state vissu-
te le opere di misericordia,
ma anche come oggi sareb-
be opportuno reinterpretar-
le.

Sabato 30 aprile entrere-
mo in contatto con il mondo
evangelico e con il mondo
ortodosso. Anticipando il
cinquecentesimo anniversa-
rio della Riforma e ricordan-
do l’importanza che il tema
della misericordia ha avuto
per Lutero, è stato affidato a
Dieter Kampen, già pastore
della Comunità luterana di
Trieste e attualmente dotto-
rando presso la Pontificia
Università Antonianum, il
tema “La misericordia di

Dio nella teologia e nell’atti-
vità pastorale di Lutero”
(intervento alle ore 10). 

A colmare l’assenza di un
ortodosso sull’argomento
provvederà mons. Basilio
Petrà, esperto di ortodossia
e docente presso la Facoltà
Teologica dell’Italia Centra-
le, il quale ha accettato di
trattare il tema “La miseri-
cordia di Dio nella teologia
e nella prassi delle chiese or-
todosse” (intervento alle ore
11.30). 

Le due relazioni, di chiara
impostazione teologica e
pastorale, avranno un pre-
zioso seguito in una attività
apparentemente estranea al
tema: l’ascolto alle ore 21 al
Teatro Municipale di Pia-
cenza della Messa da Re-
quiem di Mozart. Questo
“spettacolo” è proposto co-
me parte integrante del con-
vegno: la morte infatti è il
momento estremo in cui il
credente si rivolge a Dio in-
vocando la sua misericor-
dia.

Domenica 1° maggio alle
10.15 Massimo Magnaschi
guiderà il confronto con al-
cune realtà in cui è molto
difficile “Praticare la miseri-
cordia” in una tavola roton-
da a cui parteciperanno il
garante dei diritti dei dete-
nuti nel carcere di Piacenza
(Alberto Gromi), la vicepre-
sidente della Provincia di
Piacenza (Patrizia Calza),
un’evangelica esperta del
Movimento dell’Esercito
della Salvezza (Maddalena
Bochicchio) ed una suora
che, tra l’altro, opera con le
donne salvate dalla strada
(Patricia Guerrero Angel).

Le meditazioni del matti-
no alle ore 9 sono state affi-
date ad una laica della par-
rocchia ortodossa romena
di Piacenza (Angelica Cir-
ja), che guiderà la riflessio-
ne sulle parabole della pe-
cora smarrita e della drac-
ma perduta (Lc 15,1-10), e al
Pastore delle comunità me-
todiste di Piacenza e Cre-
mona (Antonio Lesignoli),
che commenterà la parabo-
la del servo crudele (Mt
18,21-35). I momenti di pre-
ghiera completeranno un
programma che vuole ren-
derci consapevoli della ne-
cessità di ringraziare il Si-
gnore per la misericordia
che egli non si stanca di
usare con noi e dell’urgenza
di chiedergli di renderci mi-
sericordiosi verso i nostri
fratelli. 

Lucia Rocchi

(Il programma dettagliato
degli orari delle singole gior-
nate è pubblicato nel “Giorna-
le della diocesi” a pagina 22).

E’ Monticelli d’Ongina, in
provincia di Piacenza, il
paese in cui nasce, il 22
agosto del 1922, Felice

Fortunato Ziliani, detto Nato.
Partigiano cattolico sui monti
della Valdarda, è stato coman-
dante - nel tempo della resi-
stenza al nazifascismo - della
formazione Ursus, apparte-
nente alla 38a Brigata Garibal-
di, che si divideva in un repar-
to di pianura e in uno che ope-
rava in montagna. Gli uomini
guidati da Nato - impegnati in
particolare in operazioni di sa-
botaggio alle vie di comunica-
zione - erano animati da co-
raggio, intelligenza, buon sen-
so e cuore. Gli ideali cattolici
impedivano ogni adesione alla
violenza, ogni desiderio di
vendetta. Ora il nostro setti-
manale, in collaborazione con
l’Associazione Partigiani Cri-
stiani,  gli dedica una pubbli-
cazione della collana “Il centu-
plo quaggiù e l’eternità”, che è
stata presentata il 19 aprile nel-
la basilica cittadina di S. Fran-
cesco.

Alcuni mesi prima di morire
Nato scriverà, a proposito del
25 aprile 1945, giorno della li-
berazione dell’Italia: “Sento il
respiro di quella primavera.
Vedo i vincitori e i vinti. Non
c’è piena gioia. I cadaveri dei
soldati tedeschi che con ogni
mezzo avevano cercato di at-
traversare il Po, i prigionieri
che in lunghe file camminava-
no esterrefatti e atterriti in sen-
so contrario all’avanzata delle
truppe alleate, i cadaveri dei
giovani della Repubblica fasci-
sta riversi nei prati della loro
ultima giovinezza… Quel 25
aprile ci insegnò che la guerra
non risolve in nessun caso le
diatribe tra i popoli. Ma l’inse-
gnamento più grande per noi
che combattemmo per la liber-
tà e perché non ci fossero mai
più guerre, è l’aver evinto che i
sacrifici e il sangue versato
non hanno parte e che si fon-
dono nel crogiolo dell’offerta a
chiedere perdono. Non ci sono
morti di una parte e dell’altra,
ci sono i morti che chiedono la
pace. Sì, quel 25 aprile è di tut-
ti”.

La scelta di aderire alla resi-
stenza era maturata nell’ambi-
to dell’Azione Cattolica di cui
Nato era militante, dopo l’8
settembre 1943. Il comandante
Ursus racconta nel suo libro
Ribelli per amore: “Sentivo
prepotente il desiderio di fare
qualcosa. Il prof. Berti, che in-
segnava filosofia a Cremona,
venne a parlarci in un pome-
riggio di quel tremendo set-
tembre e ci portò delle coccar-
de tricolori. Ci è sembrato un
sogno, abbiamo saputo che si
poteva veramente fare qualco-
sa per la nostra patria; abbia-
mo capito cosa voleva dire li-
bertà; ci siamo convinti da
quale parte ci dovevamo met-
tere. Non ci fu il minimo dub-
bio… ci mettemmo in contatto
con il Comitato di liberazione
di Piacenza”.

Fede incrollabile, 
purezza e sacrificio

Un uomo retto, Felice Zilia-
ni; carismatico, autorevole, che
non scende a compromessi,
che non si fa piegare, con una
fede che si fa sostegno per gli
altri, che passa per le vie della

Nato conosce Enrico Mattei,
che era stato capo della Resi-
stenza partigiana cattolica. Tra
loro nasce un’amicizia perso-
nale che si interromperà solo
con la morte del presidente
Eni. 

Nel 1954, a 32 anni, viene
chiamato a dirigere la stazione
imbottigliamento Gpl e il de-
posito carburanti di Fioren-
zuola d’Arda. È per lui un pri-
vilegio enorme poter aiutare
tante persone, in quegli anni
difficili, dando loro un lavoro.

Parallelamente, si svolge
l’impegno di Nato in politica,
nelle fila della Democrazia cri-
stiana. È stato amministratore
a Monticelli e Fiorenzuola,
consigliere e assessore nella
Giunta provinciale di Piacen-
za. Presidente dell’Associazio-
ne partigiani cristiani, passa il
testimone nel 2006 a Mario
Spezia, figlio del senatore Gio-
vanni Spezia. 

Fede incrollabile, purezza,
sacrificio, hanno guidato e ac-
compagnato la lunga e intensa
vita di Felice Ziliani, spesa al
servizio di Dio, degli altri, del
bene comune. Poco tempo pri-
ma di morire lui stesso, sen-
tendosi vicino all’incontro con
Dio, aveva consegnato a Stefa-
no, uno dei suoi figli, il dise-
gnino della lapide fatto di suo
pugno: sotto al nome, “Ziliani
Felice Fortunato”, ciò che era
stato fin nelle midolla: “patrio-
ta di formazione cattolica nella
resistenza e nelle battaglie po-
litiche per un’Italia libera e de-
mocratica”. Muore a Cremona
il 5 novembre 2008.

Lucia Romiti

Felice “Nato” Ziliani, 
ribelle per amore

Agli abbonati il libretto sul comandante partigiano dei monti della Val d’Arda

Dal 29 aprile al 1° maggio alla Bellotta

SAE, A PIACENZA 
CONVEGNO NAZIONALE

Una lettura ecumenica della Misericordia

Il prof. Giorgio Cosmacini, auto-
re del libro “Compassione. Le
opere di misericordia ieri e oggi”.

Sopra, la presentazione della pubblicazione in San France-
sco, a cui è seguita la messa presieduta da don Ezio Moli-
nari; a sinistra, la copertina del libretto di Lucia Romiti;
sotto, il giovane comandante “Griso”, il nome di battaglia
scelto da Ziliani.

Sabato 23 aprile ore 17 - Biblioteca Passerini-Landi, via
Carducci 14. “Nascita della Resistenza nel Piacentino”:
presentazione del libro di E. Mariani, Ed. Pontegobbo.

Lunedì 25 aprile ore 10 - 12 Corteo da p.le Genova: so-
sta al monumento alla Resistenza (Dolmen); in p.zza Ca-
valli consegna delle Medaglie della Liberazione ai parti-
giani. Messa in ricordo dei Caduti in S. Francesco. 

ore 16 - Coop. S. Antonio, via E. Pavese 238 Marcia della
Liberazione fino a Barriera Genova e ritorno (8 km, pas-
sando per i monumenti commemorativi della città).

ore 16.30 - Duomo “Nelson Messe” di Franz Joseph
Haydn dedicata ai Caduti piacentini della lotta di Libera-
zione, eseguita dal Coro degli allievi del Conservatorio
Nicolini con la direzione del M° Giorgio Ubaldi.

dalle ore 18 Festa in piazza Cavalli: aperitivi, stand ga-
stronomici e concerti a ingresso gratuito dei gruppi musi-
cali Shandon, Bad frog, Bravi tutti.

Martedì 26 aprile ore 21.15 - Cinema Corso (PC): “Villa
Triste”: docufilm (patrocinio di ISREC di Piacenza)

Giovedì 28 aprile ore 9.30 - Monumento alla Resistenza
Stradone Farnese: omaggio ai cippi dei Caduti. Partenza
dal Dolmen (itinerario: Lungo Po, Cementirossi e Cimite-
ro urbano). Sarà garantito il servizio bus.

LE INIZIATIVE PER IL 25 APRILE

generosità e della concretezza.
“Ribelle per amore”, amava
definirsi citando il venerabile
partigiano Teresio Olivelli,
morto nel campo di concentra-
mento di Hersbruck per aver
difeso un detenuto dalle per-
cosse. E l’amore per la patria,
per Dio e per l’uomo lo guida
anche negli anni della Rico-
struzione, quando dà un con-
tributo prezioso al ricrearsi dei
tessuti politico, sociale e lavo-
rativo.

Il 7 ottobre 1948 si sposa con
Giovanna Azzoni, la fidanzata
che durante la guerra di libera-

zione lo aspettava a Monticelli
e lo sosteneva con le sue lette-
re. Avranno cinque figli, tutti
maschi.

Nel 1949 viene assunto al-
l’Agip presso il secondo grup-
po sismico come calcolatore
geofisico. E quattro anni dopo
le nozze, nel 1952, viene chia-
mato a dirigere la prima sta-
zione sperimentale di gas li-
quido del sottosuolo italiano, a
Cortemaggiore. Nel giugno di
quello stesso anno, durante
l’inaugurazione dell’impianto
di degasolinaggio - a cui parte-
cipa anche Alcide De Gasperi -


