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■ Potrebbe essere il cari-
sma della Beata Rosa Gattor-
no a salvare il convento di
San Bernardino sullo Strado-
ne Farnese, meglio noto co-
me il convento di Santa Rita.
I Cappuccini domani saluta-
no i fedeli della diocesi di
Piacenza-Bobbio nel giorno
del loro irrevocabile addio.
Calo delle vocazioni e scelte
strategiche hanno fatto sì
che i vertici dell’Ordine deci-
dessero di chiudere il con-
vento di Piacenza e spostare

i quattro frati in altre sedi.
Oggi all’orizzonte si intra-

vede una nuova speranza.
Sono i Figli di Sant’Anna, uf-
ficialmente non ancora una
congregazione ma in dirittu-
ra d’arrivo per il riconosci-
mento. Nei giorni scorsi so-
no venuti a Piacenza per un
incontro tenutosi nella sede
delle Figlie di Sant’Anna, sul-
lo Stradone Farnese, con il vi-
cario generale monsignor
Giuseppe Illica, il cappellano
delle religiose don Giorgio

Bosini, il superiore dei Figli
di Sant’Anna e quello dei
Cappuccini. La diocesi a-
vrebbe dato il benestare al-
l’entrata a Piacenza della fu-
tura congregazione. Dunque
ora si tratterebbe di raggiun-
gere un accordo con i vertici
dei Cappuccini. Il problema
da superare è l’immobile che
ospita il convento e che a-
vrebbe bisogno di una ri-
strutturazione in funzione
delle esigenze dei nuovi arri-
vati.

Ma chi sono i Figli di
Sant’Anna? Hanno la sede a
Roma, in via del Casaletto e
al momento sono un’Asso-
ciazione Pubblica di Fedeli,

nata a Roma il 26 maggio
1993 come ramo maschile
parallelo a quello dell’Istitu-
to delle Figlie di Sant’Anna.
Iniziato il cammino nel 1991

con la venuta a Roma dei pri-
mi giovani aspiranti, oggi la
realtà può contare già un nu-
meroso gruppo di professio-
ni perpetue e temporanee
nonchè di sacerdoti, tutti o-
rientati ad una forma specifi-
ca di vita religiosa comunita-
ria informata al carisma pro-
prio della Famiglia di
Sant’Anna, Madre di Maria
Immacolata. Oltre che in Ita-
lia, sono presenti in Bolivia,
Brasile, Filippine, Kenia e Pe-
ru. La congregazione femmi-
nile venne fondata dalla Bea-
ta Rosa Maria Benedetta Gat-
torno l’8 dicembre 1866 a
Piacenza, che con la celebra-
zione della prima cerimonia
di vestizione, diede inizio al-
le figlie di Sant’Anna.

Domani intanto i Cappuc-
cini saluteranno Piacenza.
Lo faranno in ogni messa, al-
le 7, alle 9, alle 11 ed alle 19.
Quest’ultima, in particolare,
sarà quella celebrata dal vi-
cario generale monsignor
Giuseppe Illica.

Federico Frighi

In alto
l’immagine
del profilo
Facebook
dei Figli
di Sant’Anna;
a lato,
il convento
dei Cappuccini

Domani l’addio ai Cappuccini
In arrivo i Figli di Sant’Anna?
La congregazione maschile delle suore fondate da Rosa Gattorno 
interessata a trasferirsi sullo Stradone. Contatti in corso con i frati

Il primario di
Ginecologia-
Ostetricia Marco
Zannini

Baby boom piacentino,in tre mesi 550 nascite
Dall’inizio dell’anno sono nati 1.450 bebè (+ 45 %). Il primario Zannini: qui i parti di Fiorenzuola
■ Super lavoro delle cicogne
piacentine: dall’inizio dell’an-
no al 30 settembre si sono
contati già 1.450 parti, con u-
na natalità che ha così messo
a segno un netto + 45 per cen-
to rispetto ad analoghi perio-
di del recente passato. Un
baby boom di proporzioni co-
sì macroscopiche da far alza-
re le orecchie a chiunque, a ri-
dosso del calo delle nascite
confermato dall’Istat due
giorni fa per tutta l’Italia.

Cosa sta succedendo? Ri-
sponde il primario di Ostetri-
cia-Ginecologia dell’Ausl di
Piacenza Marco Zannini: «Sì,
sembra un paradosso ma è

così. Nei primi 9 mesi dell’an-
no a Piacenza è nato il 45 per
cento in più di bambini del
passato. Sembra un parados-
so, ma una spiegazione c’è: il
trasferimento del punto na-
scita di Fiorenzuola a Piacen-
za, dal novembre 2013, ha
prodotto questo effetto. Che,
voglio sottolinearlo, non era
affatto scontato: nel senso
che delle pazienti di Fioren-
zuola c’è stata una fidelizza-
zione pressochè totale, e que-
sti numeri stanno a dimo-
strarlo. Da gennaio a settem-
bre a Piacenza abbiamo supe-
rato nettamente le nascite del
2013 dello stesso periodo. Ed

il contributo di Fiorenzuola è
indubitabile». E così, per un i-
stante, a Piacenza sembra di
esser tornati nel passato di

mezzo secolo fa, quando a
metà degli anni Sessanta il su-
per lavoro della cicogna fece
coniare il termine di baby

boom. «Probabilmente - pro-
segue Zannini - chiuderemo
l’anno a quota 1.900-2.000
parti. Nei primi 9 mesi l’incre-
mento è stato di ben 450 na-
scite. Al momento non sap-
piamo ancora se tutto questo
è stato determinato e in che
misura dall’apporto delle fu-
ture mamme arrivate dal ba-
cino di Fiorenzuola. Io sarei
propenso a dir di sì. Quasi tut-
te le future mamme di là han-
no mostrato fedeltà al servi-
zio piacentino, non era scon-
tato, anzi, dirò di più, qualcu-
no non ci credeva. Perchè? Il
timore è che vi fosse un feno-
meno di migrazione verso

Parma, verso quell’ospedale.
Cosa che in parte è avvenuta
ma in misura inferiore alle at-
tese, e in genere, possiamo
dirlo, da parte di residenti del
bacino di Parma. Io, su que-
sto, ero ottimista, ma devo di-
re che le cose sono andate ol-
tre le più rosee aspettative. E’
pure vero che nel terzo trime-
stre di quest’anno c’è stato
anche un corposo incremen-
to, 550 parti, contro i 450 del
primo trimestre». Un boom
nel boom che, tuttavia, alla fi-
ne, e fatte somme e sottrazio-
ni, potrebbe comunque non
evitare di assegnare anche a
Piacenza una seppur lieve
contrazione delle nascite (fat-
to il confronto con i due pun-
ti nascita sommati prima del
trasferimento), determinata
dalla crisi che incide sulla fa-
sce più deboli.
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