
“La vita dell’uomo 
si svolge tra le case, nei campi... 

E ogni giorno che spunta 
ti mette davanti la stessa fatica interminabile, 

lo sforzo di star vivi d’ora in ora, 
la notizia del male degli altri, del male meschino,

fastidioso come mosche d’estate... 
Quest’è il vivere che taglia le gambe”.

(Cesare Pavese, “Dialoghi con Leucò”)

Non è solo la crisi economica,
non è solo il degrado morale,

non sono solo le preoccupazioni 
per i grandi sconvolgimenti, 

per il lavoro e il futuro dei figli.
Ciò che pesa sul cuore 

di ognuno di noi,
e perciò sulla vita delle nostre famiglie,

è la difficoltà di sapere per certo
che c’è un senso 

per la vita di ogni giorno,
e dunque una vera speranza.

Quest’anno, con la nostra festa,
vogliamo parlare di questo.
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Venerdì 13 settembre
• ore 21,00 - Piazza Sant’Antonino

(in caso di maltempo, portici di Palazzo Gotico, piazza Cavalli)

“Papa Francesco: la fede di ogni giorno”
Gianni Valente, giornalista, 
autore del libro “Un Papa dalla fine del mondo”

Omaggio musicale all’Argentina, 
patria del Papa

Sabato 14 settembre
• ore 10,00 - Palazzo Galli (Banca di Piacenza)

via Mazzini, 14

Presentazione del libro di Lucia e Paolo Labati
“Luigi Gatti. Ricordi e testimonianze”
Intervengono:

Giovanni Salsi, consigliere della Banca di Piacenza
Pierpaolo Cagnani, presidente UCID di Piacenza

Ai presenti verrà fatto omaggio di una copia del libro

• ore 17,00 - Palazzo Galli (Banca di Piacenza)
via Mazzini, 14

Saluto delle autorità
“Di quale famiglia parliamo?”

Marco Tarquinio, direttore di “Avvenire”
“Uomo e donna: alla radice della vita insieme”

Costanza Miriano, giornalista e scrittrice

• ore 19,00 - Portici di Palazzo Gotico (piazza Cavalli)
Cena in... famiglia (a cura del Forum)

• ore 21,00 - Portici di Palazzo Gotico
“La gloria di una giornata qualunque”

Letizia Fornasieri, pittrice

Domenica 15 settembre
mattino
• ore 8,45 - Piazza Cavalli
Partenza della 
Camminata della famiglia
4° Memorial “Luigi Gatti” 
(a cura del CSI)

• ore 10,00 - Salone di Palazzo Gotico (piazza Cavalli)

“Il senso di una giornata qualunque”
Franco Nembrini, rettore del Centro scolastico
“La Traccia” di Calcinate (BG)

• ore 11,30 - Basilica di San Francesco (piazza Cavalli)
S. Messa presieduta da 

S.E. mons. Gianni Ambrosio, vescovo 
di Piacenza-Bobbio

Nel corso della messa avrà luogo il matrimonio 
di due giovani, Francesca e Alessandro

• ore 13,00 - Portici di Palazzo Gotico
Pranzo in... famiglia (a cura del Forum)

pomeriggio 
• ore 14,30-19,00 - Piazza Cavalli
Trenino, bolle di sapone giganti, trucca bimbi,
giochi di movimento e burattini per grandi e piccini

• ore 15,00 - Chiostro di S. Francesco (via Sopramuro)
Presentazione della mostra
“Nessuno genera se non è generato.
La figura del padre in Omero, Dante, Tolkien”

Paolo Gulisano, scrittore

Arricchiranno la manifestazione della domenica: 
Gelati e bibite per tutta la giornata 

Stand delle Associazioni 
aderenti al Forum delle Associazioni familiari 

È assicurato 
un servizio baby-sitter

durante gli incontri 
con i relatori.

• ore 16,30 - Piazza Cavalli
Barbara Sartori, giornalista, dialoga con

Graziella e Mario Catania, 
associazione Retrouvaille
“Matrimonio a rischio di naufragio: che fare?”
Maria Rita Castellani e Gian Luca Carloni,
responsabili della Pastorale familiare 
della diocesi di Perugia
“Nonni, genitori e figli: 
tutti insieme appassionatamente”
Riccardo Ruggeri, scrittore ed editore
“Conoscere il mondo per essere famiglia”

• ore 18,30 - Piazza Cavalli
Paolo Massobrio, giornalista e scrittore, incontra

Davide Gibertoni, autore del libro 
“Il sorriso di una farfalla”
Giovanna Guidetti e Gianni D’Amato, 
ristoratori dell’Emilia, colpiti dal terremoto

sera
• ore 19,30 - Portici di Palazzo Gotico
Grande cena... in famiglia (a cura di 
Papillon del Ducato - delegazione di Piacenza e Parma)
Piano-bar con Massimo e Davide

Mostre
Famiglia, custode di speranza

mostra fotografica di Giuseppe Balordi 
dal 15 al 29 settembre nella basilica di San Francesco

Nessuno genera se non è generato.
La figura del padre in Omero, Dante, Tolkien
14-15 settembre nel chiostro di San Francesco

dal 17 settembre al 12 ottobre 
alla Biblioteca Passerini Landi (via Carducci)




