
Aderire all’AC è scegliere di starci dentro insieme. 
In quest’epoca di fuga nel disimpegno e nel 
privato, aderire ad un progetto che si ritiene 
buono per la propria crescita personale, spirituale 
e di impegno sociale, significa dire “sì”: mi sta a 
cuore camminare accanto ai fratelli nelle esperienze 
quotidiane, mi sta a cuore l’incontro con Cristo 
risorto, mi sta a cuore la comunità Cristiana. È una 
scelta di fondo, una scelta di fedeltà al Signore, 

alla Chiesa, al mondo, a cui dire “sì” giorno dopo 
giorno. Una tessera non è dunque solo un pezzo di 
carta, ma permette di riappropriarsi di un senso di 
appartenenza, da cui partire per poi trasmettere ad 
altri l’esperienza associativa.
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8 DICEMBRE Per l’anno associativo 2015-2016

È tempo di adesione 
all’Azione Cattolica

Da Brozzi - Lugo

Da Ponte Santo - 
Imola

Da Croce Coperta - 
Imola

Ci sta a cuore!
Ci presentiamo, siamo l’Azione Cattolica, 
siamo presenti in circa 6000 parrocchie d’Italia 
e ci prendiamo cura della formazione dei 
nostri soci e delle nostre comunità, insieme 
ai sacerdoti assistenti. In questo servizio ci 
spendiamo volentieri, perché... ci sta a cuore!
Ci sta a cuore la vita delle persone e per questo 
vogliamo farci compagni di viaggio di tutti, 
piccoli e grandi. Ci sta a cuore la comunità 
ecclesiale, che serviamo con dedizione e 
in corresponsabilità con i pastori: è il nostro 
modo specifico di amarla!
Ci sta a cuore la città, «il mondo affidato alle 
nostre mani», come ci ricorda il Progetto 
formativo dell’Ac, e per questo desideriamo 
essere sempre più missionari della gioia del 
Vangelo.
Sì, tanti volti, tante storie, tante sfide ci stanno 
a cuore.
E... ci stai a cuore anche tu, sì, proprio tu! 

Per avere maggiori informazioni, per 

conoscere i Cammini formativi e per aderire 

all’Ac puoi rivolgerti al tuo Centro diocesano o 

contattare la Presidenza nazionale all’indirizzo 

promozione@azionecattolica.it Ti metteremo 

in contatto con i responsabili della tua diocesi.

www.azionecattolica.it

www.facebook.com/azionecattolicaita

@AC1868

CARE AMICHE E CARI AMICI,
da (quasi) centocinquant’anni l’Azione 
Cattolica tiene insieme uomini e donne, 
bambini, ragazzi, adolescenti e giovani 
che testimoniano il Vangelo nella 
quotidianità. È un’esperienza di vita e 
di fede, che si esprime attraverso una 
rete di relazioni autentiche e di legami 
buoni e una consapevole appartenenza 
ecclesiale, fatta di preghiera, ascolto 

della Parola, celebrazione e servizio.
La nostra è una storia di impegno e corresponsabilità: 
ci stanno a cuore le persone, ciascuna con la propria 
vita, fatta di speranze e fatiche. Per questo ci mettiamo 
al servizio delle nostre comunità nell’educazione e 
nella promozione del bene comune.
In un tempo straordinario della vita della Chiesa, 
con lo sguardo sul Convegno ecclesiale di Firenze 
e sul prossimo Giubileo della Misericordia, 
incoraggiati dalle parole di papa Francesco 
e sostenuti dai nostri Vescovi, ci mettiamo in 
cammino nelle comunità parrocchiali e diocesane 
e in tutti i luoghi dove abita l’uomo di oggi.
«Si alzò e andò in fretta» è l’icona tratta dal Vangelo 
di Luca (1,39-56) che ci guiderà nel prossimo anno 
associativo. Come Maria, sentiamo l’urgenza di 
metterci in cammino, per andare incontro all’altro, 
nella concretezza della vita di ogni giorno. 
Desideriamo accompagnare gli uomini e le donne 
di oggi in ogni situazione, perché tutto e tutti ci 
stanno a cuore!
La passione per la città ci spinge ad essere sempre 
più un’Ac “in uscita”, che si spende con generosità 
per il bene comune. Desideriamo essere testimoni 
del bene reale che già c’è nei nostri territori ed 
essere missionari del bene possibile che, con 
il nostro piccolo ma indispensabile contributo, 
possiamo costruire. Insieme!

“VIAGGIANDO VERSO... TE”
È questo lo slogan che guida il cammino dei bambini e 
dei ragazzi dell’Acr per l’anno associativo 2015-2016, 
invitandoli a mettersi sui passi di Gesù che mostra loro, 
con il suo volto, la loro «fisionomia più profonda e più 
vera» (Aci, Progetto formativo, 1.2).

L’idea che fa da sfondo alla proposta formativa di 
quest’anno è quella del viaggio da affrontare attraverso 
un mezzo di trasporto bello e affascinante: il treno!
Tutti sogniamo di viaggiare, di visitare posti nuovi. 
Probabilmente conserviamo da qualche parte una lista 
di luoghi che vorremmo vedere. 
Anche per i più piccoli il desiderio di viaggiare è forte: 
sognano posti sconosciuti, magari immaginari. Sognano 
di evadere, di “cambiare aria” alla scoperta del mondo, 
di persone affascinanti e avventure incredibili. 
Di fatto, a loro misura, i ragazzi viaggiano in continuazione 
e non solo con la fantasia: per i piccolissimi la scoperta di 
una nuova stanza della casa è già un vero e proprio viaggio, 
per i più grandi sarà una nuova strada, un quartiere mai 

visto prima. Crescendo, man mano che si prende 
familiarità con i luoghi che ci circondano, gli orizzonti 
si allargano fino ad andare oltre la propria casa, il 
quartiere e la città. Ma rimane costante la curiosità e 
il desiderio di esplorare e conoscere nuovi spazi e di 
farlo in autonomia e indipendenza.

La domanda che accompagna i bambini e i ragazzi 
riguarda spesso la “novità” che un luogo, un 
momento o una situazione nascondono. A partire 
da una domanda come questa, il percorso dell’Acr 
farà scoprire loro il nuovo che c’è in ogni esperienza 
della vita, anche dove sembra non esserci. 
È un cammino che vuole aiutare i ragazzi a leggere 
dentro di sé per scoprire che è in Cristo la risposta 
che cercano, è Lui la meta del loro viaggio.

I bambini e i ragazzi sono pronti a mettersi in viaggio 
verso Gesù, accompagnati dai loro genitori, dai 
loro educatori, dal loro gruppo di amici, dai giovani 
e dagli adulti di Ac, pronti a scoprire la bellezza e 
la novità che ognuno di loro porta con sé!
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I NUMERI
dell’

Azione
Cattolica

a Imola

Aderenti:
• Acr: 424
• Giovani e gvss: 573
• Adulti: 1020
In totale, 2017

Ai CAMPI:

• Acr: 118 ragazzi e 30 
educatori

• Giovanissimi: 135 
ragazzi e 26 educatori

• Giovani: 45

• Famiglie & adulti: 108

• Msac: 83 studenti

In totale, 545 persone 
coinvolte 

Ai RITIRI  
(solo Quaresima 2015):

• Acr: 471 ragazzi + 
educatori
• Giovanissimi: 70 + 
educatori
• Giovani: 51
• Adulti e famiglie: 175 
circa
In totale, circa 800 
persone coinvolte

I partecipanti a 
“vivACi 16”
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Lunedì 9 novembre 2015. 
Firenze. Si apre il V Conve-
gno ecclesiale italiano.

Due immagini si presenta-
no immediate alla mente; un 
popolo in cammino; e pietre 
vive, costruite sulla pietra 
angolare che è Cristo.

Popolo in cammino: le 
quattro processioni parto-
no dalle basiliche cittadine 

per confluire unite nella 
cattedrale. Con pazienza, 
compostezza, tanti sorrisi sui 
volti nonostante gli inevitabili 
rallentamenti. Pietre vive: 

a Firenze, si 
sa, ogni pie-
tra è parte 
di una sinfo-
nia di colori 
e forme che 
diventa bel-
lezza parlan-
te. Narrano 
di tempi e 
ritmi a cui 
f o r s e  n o n 
s i amo  p i ù 
abituati, di 
dedizione, di 

cura per il particolare nell’in-
sieme, di opera costruita 
per durare. In cattedrale, la 
celebrazione vespertina: Dio 
vieni presto in nostro aiuto! 
Ci si guarda intorno, si ve-
dono visi noti, vescovi, laici, 
don Nicolini, mons. Sigalini, 
Chiara Giaccardi e Valentina 
Soncini, e i tanti volti di chi 
nelle proprie Chiese svolge 
un servizio quotidiano, quin-
di senza visibilità mediatica; 
tutti insieme, ognuno per 
la sua parte, per il proprio 
ruolo costruiamo questa 
Chiesa che respira un’aria di 
rinnovamento reso urgente 
dai grandi bisogni dell’uomo 
di oggi, e dalla forza che 
proviene dal magistero di 
Francesco.

A seguire il saluto del car-

dinal Betori e del sindaco 
Nardella hanno alcuni punti 
in comune, che si possono 
riassumere in un’immagine: 
la piazza del sagrato, luogo 
in cui la Chiesa in uscita si 
incontra immediatamente 
con la società che è pluralità 
e che, avendo necessità di 
quella speranza, dono che 
l’uomo da solo non può 
darsi, stimola la Chiesa a uno 
sforzo rinnovato per rende-
re ragione della speranza che 
è in noi.

Martedì, il giorno di 

Francesco. Si ripresenta con 
forza l’immagine delle pietre 
vive mentre all’alba i delegati 
entrano e prendono posto 
in cattedrale. Una Chiesa di 
visi, di gambe, di saluti e di 
abbracci, anche di sbadigli 
(la levataccia si fa sentire), di 
relazioni. La verticalità delle 
arcate e l’orizzontalità della 
comunità riunita riempiono 
tutto la spazio disponibile. 
Prima parla la Chiesa popo-
lo, una giovane mamma che 
ha ricevuto i sacramenti di 
Iniziazione cristiana insieme 
alla figlia, una coppia di sposi 
con una storia di precedenti 
fallimenti poi recuperati, e 
un sacerdote della Chiesa 
fiorentina di origine albane-
se, giunto in Italia ragazzino 
e clandestino che qui prima 
ha incontrato Cristo nella 
figura (alta) di un semplice 
parroco, quindi nella grazia 
sacramentale, prima nella 
carne poi nella dottrina per 
una comunione piena. Il 
papa ci richiama ad essere 
una Chiesa umile, disin-
teressata e beata, che 
sappia riconoscere l’azione 
del Signore nel mondo, nella 
cultura e nella vita quoti-
diana della gente; che sa 
riconoscere il volto di Gesù 
che è Volto di Misericordia. 
Una Chiesa che non teme 
le sfide del presente, ma le 
affronta come opportunità, 
mai sulla difensiva per paura 
di perdere qualcosa. Che fa 

del dialogo e del confronto, 
anche del conflitto, lo sti-
le per ricercare insieme e 
costruire il bene comune, 
liberi e forti della spinta dello 
Spirito che reca con sé una 
sana inquietudine. La Chiesa 
che ci sprona a costruire 
con creatività, nella passione 
per l’uomo, è una Chiesa 
con il volto di mamma, che 
comprende, accompagna e 
accarezza.

Torneremo da Firenze alle 
nostre comunità parroc-
chiali, nella nostra Chiesa 
diocesana, grati dell’espe-

rienza vissuta, ancor più 
consapevoli che la strada 
non è facile, ma che è quella 
per vivere pienamente la 
santità quotidiana che è la 
nostra vocazione. E la nostra 
gioia. 

FIRENZE Il V Convegno ecclesiale italiano

In Gesù Cristo 
il nuovo umanesimo

RITIRI 
& ESERCIZI SPIRITUALI  

DI AVVENTO
Acr: 6 dicembre

Giovanissimi: 19-20 dicembre

Giovani: 12-13 dicembre

Adulti

Esercizi unitari: 12-13 dicembre

Laura Pantaleoni e i delegati 
Renzo Bussi, Giovanni Minguz-
zi, Alessandro Palmonari, suor 
Lorena Vannoni

“OCCHI MISERICORDIOSI 
E MANI OPEROSE”

Settore Adulti 

NON UNO, MA TANTI 
RITIRI DI AVVENTO!

Una partita per la vita...: la Messa allo stadio comunale

UNA CHIESA PIÙ GRANDE!



La mostra Occhi misericordiosi e mani operose – e il 
Dvd che l’accompagna – sono strumenti utili per accom-
pagnare il Giubileo della misericordia; possono essere 
prenotati dalle parrocchie in occasione di feste parrocchiali 
o particolari iniziative e utilizzati per incontri, riflessioni 
e approfondimenti.
Le parrocchie che vogliono ospitarla possono farne 
richiesta in Centro Diocesano di AC scrivendo una mail 
alla segreteria: segreteria@acimola.it
Nel sito (vedi http://www.acimola.it/?page_id=7392) c’è un 
calendario con le prenotazioni già effettuate.
Per chi non avesse visto la mostra, le prossime uscite sono:
• parrocchia di Casola Canina: 21-23 novembre
• parrocchia di S. Lorenzo di Lugo: 5-13 dicembre
• parrocchia di Sasso Morelli: 23-25 gennaio ’16
• parrocchia di S. Agata (Imola): 2-8 febbraio ’16
.. e così via, fino a novembre 2016.
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“Quell’incontro mi ha cam-
biato la vita! Ho scoper-
to che quando apriamo il 
cuore con umiltà e traspa-
renza, possiamo contem-
plare in modo molto concre-
to la misericordia di Dio”.  
Nel suo messaggio per la 
prossima GMG, Papa Fran-

cesco racconta del suo in-
contro con Gesù. Nell’Anno 
Santo siamo chiamati a fare 
esperienza in prima persona 
della Misericordia (Beati i 
Misericordiosi, perchè trove-
ranno Misericordia). Ci invita 
a fare un cammino concreto 
nella propria quotidiani-

tà e nei gruppi,  vivendo 
le opere di Misericordia 
Corporale e Spirituale, per 
preparare il nostro cuo-
re all’incontro mondiale. 
Questo percorso vuole ac-
compagnare tutti, anche 
chi non riuscirà ad andare 
a Cracovia. La GMG è una 

tappa importante di questo 
itinerario fatto di alcuni pas-
si: una preparazione e poi 
la condivisione gioiosa con 
i giovani di tutto il mondo. 
Infine un rilancio nella vita 
quotidiana dopo il ritorno. 
La novità che ci riguarda è 
l’organizzazione del viag-
gio con le 7 Diocesi del-
la Romagna. Questa col-
laborazione è già visibile 
nella fase di preparazione 
visto che il 18 dicembre 
accoglieremo a Imola i due 
simboli che la CEI donerà 
a Cracovia: le copie del 
Crocifisso di San Damiano 
e della Madonna di Loreto. 
Sono già aperte le iscrizioni 
alla GMG. Per informazioni 
visitare il sito www.
upgimola.wordpress.
it o telefonando al 
329.8790048. 

Una Chiesa più grande: il Giubileo della Misericordia e la Giornata Mondiale della Gioventù

“Io sono la Porta, se uno 
entra attraverso di me sarà 
salvo” (Gv 10,9)

Celebrare un anno giu-
bilare è un po’ rimettere il 
mondo in mano al suo Cre-
atore, le nostre vite e quelle 
dei nostri fratelli nelle mani 
di Dio. È come dire: Signore, 
abbiamo pasticciato fin qui 
e ci rendiamo conto che da 
soli non ce la possiamo fare, 
perciò ti restituiamo quello 
che ci hai dato… pensaci 

un po’ tu… noi riposiamo. 
Tu puoi perdonarci, e col 
perdono spezzare la colpa e 
dare inizio ad una vita nuova: 
per ognuno di noi, per le 
nostre famiglie, parrocchie, 
Chiese locali, per le nostre 
città e per tutto il mondo.

Ogni anno giubilare è 
anno di Misericordia, festa di 
perdono. Ma questo straor-
dinario, che Francesco apre 
a 50 anni dalla chiusura del 
Concilio Vaticano II, è un 
po’ come se fosse - passa-
temi il termine - un anno 
della Misericordia elevato 
al quadrato. Giubileo (anno 
di misericordia) della Mise-
ricordia: ricevuta misericor-
dia doniamo misericordia.

In questo anno la Chiesa, 
come una madre, intende 
uscire per andare in cerca 
di ogni figlio che si è allonta-
nato da lei, di ogni persona 
povera, sola, disperata, 
abbandonata, malata… per 
portarla a casa, al caldo, 
in una famiglia, che do-
vrebbe essere la comunità 

cristiana.
Questa attenzione a cia-

scuno porta a decentrare - 
novità assoluta - il giubileo, 
aprendo porte sante, segno 
di Cristo, in tutte le diocesi 
del mondo. E Francesco ha 
pensato ad una porta santa 
anche per i carcerati: sarà 
la porta della cella.

Anche a Imola, il 13 
dicembre, verrà aperta in 
cattedrale una Porta Santa: 
quella di destra per chi 

guarda la facciata. Da essa il 
vescovo Tommaso entrerà, 
con tutto il popolo presente, 
dando inizio al giubileo.

Suggerimenti per l’anno 
santo:
• Stiamo tra le braccia 

di Dio, “come bimbo 
svezzato in braccio alla 
madre”. Ritorniamo al Si-
gnore con tutto il cuore, 
certi della sua misericor-
dia. Approfittiamo in par-
ticolare del sacramento 
del perdono: vero ab-
braccio di Misericordia, 
che ci fa nuovi.

• Meditiamo personal-
mente e come comunità 
sulla Misericordia di cui 
noi tutti siamo oggetto 
continuamente da parte 
di Dio: “quando ancora 
eravamo peccatori, Cri-
sto morì per noi”(RM 
5,8). Facciamo un bell’e-
same di coscienza: sono 
misericordioso? Nella 
nostra comunità come si 
vive la misericordia?Do-
ve siamo mancanti? Che 
cosa possiamo cambiare? 
E seri propositi di con-
versione.

• Accompagnamo tut-
to l’anno, sia personal-
mente che comunita-
riamente, con gesti di 
misericordia spirituale 
e corporale - dar da 
mangiare, da bere…, 
vestire, visitare… - che 
restituiscano dignità ai 
nostri fratelli. Come 
Chiesa interroghiamoci 

seriamente sull’invito del 
papa ad accogliere una 
famiglia di rifugiati per 
comunità.

• Invitiamo ad entrare alla 
festa del perdono tutti 
quelli che incontriamo. 
La forza del Vangelo e la 
nostra creatività saranno 
sufficienti per accorgerci 
di chi attende di essere 
chiamato.

La diocesi ci propone 
l’antica pratica del pellegri-
naggio, fornendo anche un 
libretto, con itinerario, che 
sarà presto disponibile.

Dio, se gli lasciamo spazio, 
può far fiorire il deserto. 
Lasciamo a Lui l’iniziativa 
accogliendo le occasioni 
che la nostra Chiesa e l’AC 
ci propongono in questo 
tempo favorevole. 

CRACOVIA 2016 La Giornata mondiale della gioventù

Vivere il cammino

ROMA 2015-2016 Il Giubileo straordinario della Misericordia

Misericordiosi 
come il Padre

CIÒ CHE LEGA EXPO 
A GIUBILEO

AUGUI A TUTTI  
DI UN PROFICUO CAMMINO DI 

AVVENTO CHE POSSA SFOCIARE 
PIENAMENTE NELLA GIOIA DEL NATALE 

DA PARTE DI TUTTA L’ASSOCIAZIONE

Apertura 
della Porta 

Santa in 

Ufficio Pastorale Giovanile

Maria Pia Mazzanti

UNA CHIESA PIÙ GRANDE!



Un’edizione 
precedente della 
Gmg: Colonia 2005
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4Vita associativa

Bacheca associativa
(settembre-novembre 2015)

I PROSSIMI
APPUNTAMENTI

DIOCESANI 
UNITARIO ADULTI/MLAC GIOVANI/MSAC ACR

DIOCESI/GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

Msac Attack

Pomeriggio di studio Msac
Ritiri di Avvento
Festa dell’Adesione
Scuola della Parola - Imola
Esercizi spirituali unitari
Esercizi spirituali Gv
Apertura porta santa in diocesi
Gmg: pellegrinaggio Madonna di 
Loreto e crocifisso San Damiano
Esercizi spirituali Gvss
S. Natale

Marcia della Pace
Scuola della Parola - Imola
Scuola della Parola - Lugo
Orientamento universitario Msac con 
Settore gv, Mlac e Progetto Policoro
Celebrazione ecumenica
Giornata della memoria
Incontro Msac
Festa della Pace Acr e giornata 
famiglie

Feste del Ciao

Santo Spirito- Imola

Sant’Agata - Imola

Orientamento scolastico III media - Acr/Msac 
(Sant’Agata, 7 novembre)

“Misericordi e parrocchia” 
con mons. Erio Castellucci 
(San Giovanni nuovo, 17 
novembre)

Inaugurazione 
Mostra della Misericordia (San Giacomo - Imola, 8 

novembre)

Imola

Lugo

September fest
(26 settembre)

Il mandato a educatori e responsabili (Bubano, 16 settembre)

Oktober Fest Msac (Nostra Signora di Fatima,25 ottobre)


