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“L’uomo che cade 
o che sbaglia deve essere 
compreso e amato”. 

(San Giovanni Paolo II)

Direzione e Amministrazione: 
Via Vescovado, 5 - 29121 Piacenza

Fondato nel 1909
Direttore responsabile: Davide Maloberti

Stampa: Nuova Litoeffe srl Unipers., 
strada ai Dossi di Le Mose, 29122 Piacenza 

Poste Italiane s.p.a. - Spediz. in abbonam. post.
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46)

art. 1, comma 1 - CN/PC - Aut. Trib. Piacenza
n°4 - giugno 1948 - euro 1,30 

il nuovo
giornale

fatti per pensare

Il Vescovo scrive alla diocesi

UNA CHIESA
MADRE GENERA

VOCAZIONI

“G rati perché amati”: è il tema
della Giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni. È
evidente il richiamo all’Anno

del Giubileo Straordinario della Mise-
ricordia: accogliere il dono dell’amore
misericordioso del Signore è la scintil-
la della vocazione che riguarda ogni
cristiano. 

“Ogni vocazione ha la sua origine
nello sguardo compassionevole di Ge-
sù. La conversione e la vocazione sono
come due facce della stessa medaglia e
si richiamano continuamente in tutta

la vita del di-
scepolo mis-
sionario”. Tutti
siamo chiamati
ad accogliere
la misericordia
del Signore e
ad ascoltare la
sua voce che ci
invia ad essere
segni di amore
e di misericor-
dia. Su questa
comune radice
sorgono le vo-
cazioni parti-
colari al mini-
stero ordinato
e alla vita con-

sacrata, con persone che si dedicano
pienamente al servizio al Signore e al-
la vita dei fratelli e delle sorelle. 

“La gioia è l’arte di saper dire gra-
zie”, afferma papa Francesco. È un’ar-
te da invocare come dono. Ed è un
esercizio da coltivare con molta cura.
Perché saper dire ‘grazie’ ci dispone
ad accogliere l’amore del Signore.
Quando ci sentiamo amati e accompa-
gnati dalla mano benedicente del Si-
gnore, il cuore diventa colmo di gioia,
le nostre orecchie si aprono per ascol-
tare la sua voce. Egli ci chiama ad
amare, a donare e a servire: ciascuno
di noi è chiamato a seguirlo sulla stra-
da del servizio per vivere con genero-
sità nei confronti dei fratelli. Lo slogan
che sintetizza il tema è semplice ed ef-
ficace: “ricco di misericordia, ricco di
grazie”. 

† Gianni Ambrosio, 
vescovo

(prosegue a pag. 9)

Il vescovo mons. Am-
brosio.   (foto Cravedi)

Mario Spezia (Partigiani Cri-
stiani): la lotta per la Liberazio-
ne è sfociata nel 1946, 70 anni
fa, nella scelta della Repubbli-
ca. Il 19 si presenta la pubbli-
cazione dedicata a “Nato” Zi-
liani e si ricordano alcuni pro-
tagonisti della Resistenza, da
Daveri a Beotti e a Berti.

MULAZZI A PAG. 6

Studio Medico
DI ECOGRAFIA

COLOR DOPPLER
ELASTO SONOGRAFIA

ECOGRAFIA MAMMARIA TRIDIMENSIONALE

www.cavannafrancesco.it
e-mail: f.cavanna@libero.it

Anche 
a BOBBIO
Contrada

del Castellaro, 4

Piacenza, via G. De Meis, 8 
Tel. 0523.712333

DOTT. FRANCESCO CAVANNA

LL’’IITTAALLIIAA  CCHHEE  NNAASSCCEE  
DDAALL  2255  AAPPRRIILLEE

(f
ot

o 
A

rc
hi

vi
o 

SI
R

)

www.ilnuovogiornale.it

Vite in gioco: slot mob 
contro l’azzardo. Convegno 
il 16 con il giornalista 
Cefaloni. A PAG. 3

San Giorgio si prepara alla
festa patronale. Al lavoro
parrocchia, Comune 
e associazioni.     A PAG. 22

“Impresa orante”: il 21
aprile Mariachiara Martina
a Castelsangiovanni. 

A PAG. 23

In un suo libro citò “Il testamento del capitano”

FRANCESCO, IL PAPA 
CHE CREDE NEGLI ALPINI

Papa Francesco ha un curriculum studi di tutto
rispetto. Eppure è anche attento alle cose sem-
plici. O forse, proprio per la sua cultura d’am-

pio respiro, non cede alle lusinghe delle forme ri-
cercate come a volte accade. La vera semplicità è
una conquista. Dovrebbero saperlo molto bene tut-
ti coloro che fanno comunicazione. 

Fausto Fiorentini
(prosegue a pag. 27)

OCCHIO 
ALL’ETICHETTA

G li abbo-
nati al
n o s t ro

settimanale
possono ve-
rificare la data di scadenza dell’ab-
bonamento dall’etichetta del pro-
prio indirizzo. 
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