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Come il nostro fi sico ha 
bisogno di essere tenuto in 
allenamento, così il nostro 
spirito ha bisogno di eserci-
tarsi alle cose di Dio. 

QUARESIMA
TEMPO DI...

La QUARESIMA viene 
chiamata “il grande ritiro” 
della Chiesa che, come una 
madre, aiuta e corregge i 
suoi fi gli. Essa è tempo di 
preghiera come ascolto 
della Parola di Dio: l’unica 
parola che dà risposta alla 
nostra sete di verità, di 
contemplazione del miste-
ro pasquale, di implorazione 
di salvezza per noi e per il 
mondo; è tempo di digiu-
no e rinuncia per cogliere 
ciò che è essenziale alla no-
stra vita, per sperimentare 
che Dio ci basta; è tempo di 
elemosina cioè carità verso 
i fratelli, misericordia, acco-
glienza, dono. È “itinerario” 
di conversione che si attua 
nell’esperienza del deserto. 

Cosa signifi ca ritiro e per-
ché ritirarsi? Il ritiro è un  
regalo che il Signore ci fa, 
un’occasione favorevole per 
sentire che siamo preziosi ai 
suoi occhi e che Dio come 
un Padre desidera il bene 
per ognuno di noi suoi figli

Sotto l’azione dello Spirito, il 
ritiro ci offre quale rinnovata 
esperienza di quel “tempo di 
grazia” nel quale Dio si la-
scia incontrare da ognuno/a 
di noi: come il cammino di 
Elia verso l’Oreb (cf, 1Re 19) 
o come l’auspicato “tempo 
di deserto” per il popolo 
intero, più ancora come il 
deserto di Gesù Cristo (cf. 
Mt. 4,1-11). 

“RI-COMPATTARE”
LA VITA 

Il deserto è luogo della 
fame e della sete, cioè del-
l’esperienza della propria 
povertà, della tentazione 
e della lotta per vincere il 
maligno, ma anche luogo 
dell’esperienza di Dio e 
dei suoi prodigi: un “vivere 
dentro” noi stessi, un con-
fronto con la nostra realtà 
più intima e più profonda:  
significa “ri-compattare” 
la nostra vita, i frammenti 
della nostra storia, rimet-
tere insieme forse dei cocci 
che possono ancora torna-
re, con un’opera paziente di 
restauro, ad essere il vaso 
originale e splendido che 
conteneva desideri, moti-
vazioni, attese, speranze, 
paure del nostro cuore, 
essere realisti nel cogliere 
“chi veramente siamo” e 
non solo quello che “ma-
nifestiamo” di essere per

poter trovare l’unità del 
cuore e della vita. 

LA DOMANDA
DI INTERIORITÀ

Nel mondo giovanile tra-
spare oggigiorno la ricerca 
del vero senso della vita, 
cioè di una vita spirituale 
“nel concreto della vita” la 
quale richiama a conoscere 
mura e sotterranei del pro-
prio cuore, come luogo e 
santuario di ogni esperienza 
umana, spirituale-religiosa 
e cristiana. Traspare la fame 
di assoluto e la domanda 
crescente di interiorità che 
non è facile, ma come un 
passare per la “porta stret-
ta” del vangelo: domanda il 
coraggio del silenzio in un 
mondo fatto di suoni e di fra-
stuono; domanda il coraggio 
dell’umiltà quando attorno 
a noi e forse dentro di noi 
tutto spinge all’arrivismo e ai 
“primi posti”. Eppure questa 
è la via della Verità..!

Solo quando si ha il co-
raggio di fermarsi, allora si 
incontra Dio; non nel vento 
tumultuoso o nella tem-
pesta, ma in quella brezza 
leggera che rasserena il suo 
cuore. Ricordiamoci che di 
rumore si muore, ma di si-
lenzio si vive. L’uomo è più 

uomo quando tace..! 
* Figlie 
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FERMARSIFERMARSI
PER AVANZAREAVANZARE
La riflessione di suor Maria Teresa
sul tempo dello Spirito

Pagine a cura di Cinzia Bartolini, Daniele Fabbri, Manuela Golini, Pietro Golini, Matteo Manzoni, 
Laura Pantaleoni, Carlo Resta, Alessandro Zanoni, presidenza diocesana Ac

Sr. Maria Teresa Gonzales *

Ritiri & esercizi spirituali proposti dall’Ac per la Quaresima 2012

“ALLORA PARTIRONO SULLA 
BARCA VERSO UN LUOGO 

SOLITARIO, IN DISPARTE” (MC 6, 32)

 3-4 marzo: 
ritiri 

giovanissimi
“…ED ESSI SI 
PROSTRARONO, 

PERÒ DUBITARONO…”
(Mt. 28,17)

1a – 2a superiore:
Fognano
Assistente: Don Matteo 
Casadio
Per informazioni:
Pietro; Riccardo 
3a – 4a – 5a superiore:
Tossignano
Assistente: don Paolo 
Ravaglia
Per informazioni:
Eleonora; Pietro 

 10-11 marzo: 
ritiro giovani
“AMIAMO LA VOLONTÀ 

DI DIO”
a Tossignano
Assistente: don 
Fabio Gennai 
Per informazioni: 
Cinzia; don Fabio 

 17-18 
marzo: 
ritiri 

spirituali 
Acr

“UNA COSA SOLA
TI MANCA”

ELEMENTARI 6-
8 (solo domenica 
18 marzo) 
Nella parrocchia 
di San Prospero 
Responsabili: 
Debora Zuffa, Oriana 
Calabrese 
Assistente: don Pier-
paolo Martignani

ELEMENTARI 9-11
(solo domenica 18 
marzo) 
Nella parrocchia del 
Carmine 
Responsabili: Rossel-
la Panieri, Francesca 
Toschi  e Davide Dal-

l’osso
Assistente: suor Ma-
rina

1a – 2a MEDIA
1) Villa Imelda - San 
Lazzaro (BO) per le 
parrocchie: S. Spirito, 
Carmine, S. Agata, To-
scanella, Zolino, 
Responsabili: Loren-
zo Davalle e Giacomo 
Pradella 
Assistente: don Alexan-
der Grillini
2) Fognano (RA) 
per le parrocchie: Ca-
stel Bolognese, Bubano, 
Bagnara, Mordano, S. 
Giovanni nuovo, Croce 
Coperta
Responsabili: Giorgia 
Domenichini e Lorenzo 
Villa  - Assistente: don 
Paolo Ravaglia
3) Al Convento di For-
limpopoli (FC), per le 
parrocchie: S. Francesco 
di Paola (Lugo), S. Gia-

como Maggiore (Lugo), 
S. Gabriele (Lugo), 
Massa Lombarda, S. 
Prospero, Casalecchio, 
Castelnuovo 
Responsabili: Giulia Za-
niboni e Chiara Pavesi
Assistente: don Matteo 
Casadio

3a MEDIA
a Tossignano (BO) 
Responsabili: Arianna 
Rivalta e Marco Fer-

rucci
Assistente: suor Erika

18 marzo: 
ritiro adulti, 

famiglie e 
fi danzati

“DIO NON HA MANDA-
TO IL SUO FIGLIO NEL 
MONDO PER GIUDICARE 
IL MONDO, MA PERCHÉ 
IL MONDO SI SALVI PER 
MEZZO DI LUI”
a Zello (Imola), dalle 
ore 9
Rifl essioni di don Marco 
Giordano

24-25 marzo: 
esercizi 

spirituali 
unitari

“NON RICORDATE 
PIÙ LE COSE PASSATE! 
ECCO, IO FACCIO UNA 

COSA NUOVA...”
c/o Villa Imelda San 
Lazzaro (BO)
Meditazioni di Suor 
Francesca Balocco
Partenza ore 7.45 (ri-
trovo al Rirò), ritorno 
domenica ore 17 circa
 

INFORMAZIONI
& ISCRIZIONI

Per maggiori infor-
mazioni fare riferi-
mento ai responsabili 
indicati in ciascun 
ritiro o ai volantini 

disponibili in Centro 
diocesano o sul sito 
www.acimola.it 

Per iscrizioni: Centro 
diocesano di Azio-
ne Cattolica, p.zza 
Duomo 2 - Imola; 
tel. e fax 0542 23201; 
segreteria@acimola.it; 
apertura: martedì ore 
16-19, giovedì e sabato 
9.30-13.
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La famiglia ha il suo ritmo, 
come il battito del cuore; è 
luogo di riposo e di slancio, 
di arrivo e di partenza, di 
pace e di sogno, di tenerezza 
e di responsabilità. Il lavoro 
non può rendere deserta la 
casa, ma la famiglia dovrà im-
parare a vivere e a coniugare 
i tempi del lavoro con quelli 
della festa.

IL LAVORO: PROBLEMA 
O RISORSA?

Il lavoro per molti è un 
problema, tanti sono co-
stretti a lavorare nei giorni 
festivi o spesso senza orari 
certi; io sono dipendente 
della stessa azienda da 
quasi trent’anni, lavoro 
che mi permette di seguire 
abbastanza la mia famiglia e 
di prendere anche qualche 
impegno extra e mi sento 
fortunato.

A me piace il mio lavoro, 
la componente tecnica e 
quella umana, è impegnativo 
e spesso ne sento il peso, ma 
mi piace. Ho poi la fortuna 
di avere una moglie che può 
dedicare molto più tempo 
di me alla nostra famiglia e 

questo mi ha sempre dato 
sicurezza che fosse in buon
mani seguita e accompagna
ta quotidianamente.

Sono poi convinto ch
non si possa lavorare per 
giorno di paga, per le fer
o il fi ne settimana, ma che
lavoro sia da vivere col gust
di fare ogni giorno il propr
dovere, in spirito di serviz
e di responsabilità vers
l’azienda e i colleghi, ma an
che per poter onestament
ricevere uno stipendio per 
sostenere la propria famiglia. 
Non sono solo parole ma un 
modo di vivere, per dare al 
lavoro l’importanza che ha e 
anche per non farlo diventa-
re lo scopo della vita.

LA TESTIMONIANZA 
SUL LUOGO DI 
LAVORO

Il lavoro è anche un modo 
per testimoniare la fede, e 
siamo chiamati a farlo in un 
luogo dove la fede non è 
scontata. Giovanni Paolo II, 
a Loreto nel 2004, ha dato 
all’AC, fra le altre, due rac-
comandazioni: “testimonia-
te la fede mediante la fedeltà 
e la tenerezza in famiglia, la 
competenza nel lavoro…” 
Mi ha colpito la vicinanza 

fra le due raccomandazioni, 
in quest’ordine, famiglia e 
lavoro, a volte in contrasto 
per le esigenze di una o 
dell’altro, ma strettamente 
legate e interdipendenti. 

IL TEMPO LIBERO: 
SOLO COME PAUSA 
NEL LAVORO?

I tempi in cui viviamo ci 
portano spesso inesorabil-
mente a privilegiare il lavo-
ro, a dedicarvi sempre più 
tempo contraendo quello 
destinato agli altri: spesso al 
termine del proprio lavoro 
si cerca di avere un po’ di 
tempo libero da dedicare a 
se stessi, ma questo diven-
ta, più che tempo di festa, 
la pausa fra due momenti di 
lavoro.

Per ognuno di noi la di-
mensione personale è da 
ffi ancare a quella della fa-

miglia che abbiamo scelto di 
ormare e allo stile di fedeltà 
tenerezza che ci è chiesto.

Non siamo più da soli ma 
sieme e non possiamo più 

mpegnare il tempo senza 
enere conto dell’altro o
egli altri, soprattutto se ci 
ono i fi gli; il tempo muta di 
enso e di signifi cato se tra-
corso insieme alle persone 
he si amano, e questo può 
ambiare in festa il tempo
bero.
Sappiamo tutti bene 

os’è il lavoro: un tempo
i impegno cadenzato da 
rari, spesso ripetitivo, che 
chiede conoscenze speci-
che, e rapporti con altre
ersone. Ma anche la festa 
un tempo cadenzato da rit-

mi che si possono facilmente
dividuare: preparazione,

ttesa, incontro.

A DOMENICA
EMPO DI...

In più noi cristiani pos-
amo godere della bellez-
a della domenica, deve
ssere tempo di fi ducia, di 
bertà, di incontro, di riposo, 
condivisione. La domenica 

è il momento dell’incontro 
tra uomo e donna. So-
prattutto è il Giorno del 
Signore, il tempo della pre-
ghiera, della Parola di Dio, 
dell’Eucarestia, dell’apertura 
alla comunità e alla carità. E 
così anche i giorni della setti-
mana riceveranno luce dalla 
domenica e dalla festa.

CIÒ CHE FA LA 
DIFFERENZA

Mi sono chiesto quali 
sono gli atteggiamenti che 
nella mia famiglia hanno 
fatto la differenza e hanno 
dato valore al tempo tra-
scorso insieme: l’ascolto, 
l’accoglienza, la collabo-
razione, la tenerezza e lo 
stare insieme. 

LA MESSA DOMENICALE

Anche la messa domenicale 
è un collante fondamentale; 
è per noi cristiani la festa per 
eccellenza, contiene tutte le 
caratteristiche della festa:  ac-
coglienza, carità, incontro con 
la comunità e con il Signore. 
È il momento più importante 
della settimana e va vissuta 
insieme. Può diventare dif-
fi cile, soprattutto con i fi gli 
grandi ma il valore di fede ed 
educativo che c’è nel ricono-
scersi insieme fi gli di fronte a 
Dio rimane nel tempo.

BASTA ACCOGLIERE, 
ASCOLTARE, 
CONDIVIDERE...

Noi abbiamo 4 figli: 3 

maggiorenni e una piccola, 
e si fatica a trovare mo-
menti da condividere, ma 
quei momenti, soprattutto 
la domenica, in cui si rie-
sce ad esempio a mangiare 
insieme sono momenti in 
cui si parla di tutto e ci si 
ascolta. 

Ho chiesto a loro un 
parere su cosa serve per 
vivere il tempo come festa 
insieme ai fi gli; mi hanno 
risposto: mangiare insieme 
e parlare. Cioè accogliere, 
ascoltare, condividere: i 
verbi della Messa, della 
festa e della famiglia; sa-
rebbe bello viverli anche 
nel lavoro. 

* vicepresidente adulti di AC

TRA LAVORO E FESTA TRA LAVORO E FESTA Il punto di vista della famiglia

UNA FAMIGLIA
A RITMORITMO
Damiano Foschi *

FFesta e lavoroesta e lavoro

Un’analisi dei provvedimenti in cantiere
LIBERALIZZAZIONI: “FREE CHEESE FOR ALL”

Siamo veramente arrivati alle liberalizzazioni tanto desiderate? Procla-
mi mostrano effetti positivi sulla crescita stimabili in vari punti del Pil: una 
panacea da tempo attesa. Purtroppo i benefi ci economici sono sempre molto 
complessi da valutare, dato che le reazioni dei vari soggetti coinvolti sono 

Ad esempio, si assume che la liberalizzazione degli orari, così come quella 

In pratica, i risultati effettivi dipendono da come le liberalizzazioni vengono 

Ancor oggi si fatica a modellare completamente gli impatti sociali delle libe-

civile. Non si tratta solo di discussioni a convegni o di esercizi intellettuali, 
ma di ‘pensieri’  che determinano le norme che plasmano la realtà ossia , in 
buona sostanza, determinano la vita delle persone. La forma mentale di molti 
economisti e policy maker, anche in Europa, è spesso costretta a tralasciare 
questi elementi, interpretando poi con diffi coltà gli evidenti confl itti sociali a 
cui stiamo assistendo.

Ora, di fronte all’economia del debito e della crescita, si pensa di poter im-
plementare colpi di frusta 
liberali che prescindono 
dalla ‘cellula sociale fa-
miglia’ semplicemente 
perché sconveniente per 
l’unità e per l’utilità poli-
tica dell’Europa. 

Soprattutto quando 
s’intende intervenire 
con interventi radicali, 
lo studio dell’economia 
e del diritto dovrebbero 
concentrarsi più sulla 
fi siologia - anziché sulla 
patologia - della famiglia 
che rappresenta “il vero 
centro” dell’economia. 
Vale la pena di ricordar-
sene anche nei prossimi 
appuntamenti con l’Eu-
ropa, visto che le sue idee 
sempre più spesso parte-
cipano alla tavola delle 
nostre famiglie.

Giuseppe Torluccio, 
Dipartimento

di Scienze Aziendali
Università di Bologna
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La liberalizzazione degli 
orari di apertura degli 
esercizi commerciali in-
fluisce direttamente sulla 
vita e sulle scelte di molte 
persone. Come conciliare 
il lavoro con la famiglia, di 
fronte a questa possibilità? 
Lo abbiamo chiesto a Ce-
sare Quartieri, della par-
rocchia di Croce Coperta: 
padre di tre fi gli e fornaio 
da ventidue anni.

«Innanzitutto devo rin-
graziare mia moglie Katia 
e i miei figli Fabio, Alice 
e Mirko - spiega - perché 
comprendono i miei orari 
e non si sono mai lamentati 
in tutti questi anni».

Come si svolge una tua 
giornata lavorativa?

Inizio a lavorare intorno 
alle 23. Si continua tutta la 

notte e alle 10.30 di mat-
tina si fi nisce. Il tempo di 
tornare a casa (il forno è 
ad Ozzano ed è portato 
avanti insieme ai miei due 
fratelli e alle rispettive mo-
gli) e il pomeriggio lo de-
dico a riposare. Verso sera 
mi sveglio per stare un po’ 
in famiglia, insieme ai miei 
fi gli, fi no a quando non devo 
tornare a lavorare.

E nel week-end?

Il venerdì è il giorno più 
impegnativo perché si ini-
zia a lavorare circa un'ora 
e mezza prima del solito. 
Il sabato e la domenica, 
invece, non apriamo e si 
riprende la domenica sera, 
in vista della settimana.

Quali sono i maggiori 
sacrifi ci?

Io sono contento del mio 
lavoro e sereno perché ho 

una bella famiglia alle spa
le. Katia, mia moglie, lavor
nel forno ma con orari ca
nonici: porta a scuola i fi g
ed è più presente. Anch
i nonni ci hanno sempr
dato una mano. Mi piac
fare il fornaio, anche se 
impegnativo e bisogna e
sere convinti. È  un settor
in cui c'è richiesta di lavoro
tanti giovani ci provano m
durano una settimana prch
non hanno le giuste motiva
zioni. I sacrifi ci riguardan
sicuramente gli hobby, 
tempo libero e lo svag
personale, ma è una que-
stione di abitudine: all'inizio 
può essere faticoso ma col 
tempo ci si adatta e non ti 
pesa più. 

Come si concilia tutto 
questo con la fede e la 
vita in parrocchia?

Per noi è importante 
innanzitutto pregare in fa-

miglia per poi vivere la fede 
personalmente, nel proprio 
quotidiano. Siamo della par-
rocchia di Croce Coperta: 
i nostri fi gli frequentano i 
gruppi Acr e Gvss, mentre 
io e Katia facciamo parte del 
gruppo famiglie di AC che si 
ritrova una volta al mese, la 
domenica. 

Infine una domanda a 

proposito della liberaliz-
zazione degli orari degli 
esercizi commerciali. 
Pensi sia maggiormente 
un vantaggio o un pro-
blema per le famiglie?

Per la famiglia è sicura-
mente un aspetto negativo. 
Chi fa questi lavori è già 
poco presente; con questa 
novità si rischia di diventa-

re “macchine per lavorare”. 
Tante volte ci hanno chiesto 
di aprire anche la domenica 
ma abbiamo sempre rifi uta-
to. Non la trovo una scelta 
giusta per la vita familiare, 
ma anche singolarmente si 
ridurrebbero i tempi per lo 
svago che sono comunque 
importanti nella vita di una 
persona. 

a cura di Daniele Fabbri

FFesta e lavoroesta e lavoro

TRA LAVORO E FESTA TRA LAVORO E FESTA Il punto di vista del fornaio

TEMPO 
LIBERALIZZATO
O LIBERANTELIBERANTE?

Anteprima

IL 15 APRILE 
LA 13A FESTA DIOCESANA 
DELL’AZIONE CATTOLICA

“Famiglia: lavoro e festa”
Sarà a Castel Bolognese, con 
la partecipazione di mons. 
Franco Giulio Brambilla (Ve-
scovo di Novara; Commissione 
CEI per la dottrina della fede, 
l’annuncio e la catechesi). Il 
programma dettagliato sul 
prossimo numero di Ipe!

L’edizione 2010
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I PROSSIMI
APPUNTAMENTI

DIOCESANI

Marzo

3-4: ritiri Giovanissimi 
5: SERA “Giochiamo…a un gioco?”
8: incontro formativo MSAC
10-11: Esercizi Spirituali Giovani
12: SERA “Gesù mi ama, mi vuole bene”
15: Incontro con Pietro Boffi  (v. pag. 3)
17-18: Ritiri spirituali ACR 
18: Ritiro Adulti, Famiglie e Fidanzati
24-25: Esercizi Spirituali Unitari
31: GMG diocesana

Aprile

1: Giornata Adultissimi
8: S. Pasqua
9-15: Settimana della Comunità
9-14: Convivenza per giovanissimi e giovani
15: Festa Ac unitaria (Castel Bolognese)
27: Fiaccolata Mlac in preparazione alla Festa 
di San Giuseppe

Maggio

4° incontro percorso 18-20enni
6: Pellegrinaggio giovanissimi
26: Festa diocesana Acr degli incontri
13-20: Settimana delle Rogazioni

Per i particolari e per l’elenco di tutte le iniziative, ritira il planning completo 
e i volantini in Centro diocesano di Ac (p.zza Duomo, 2 - Imola; martedì 
16-19, giovedì e sabato 9.30-13) o visita il sito: www. acimola.it

VVita associativaita associativa

(da gennaio a febbraio)

IL LIBRO DEL MESE
Paola Bignardi

LA VITA È BELLA!
La proposta di IPE di invito alla lettura in questo tempo di Quaresima potrebbe 
sembrare, a prima vista, inusuale.  L’ultimo libro di Paola Bignardi, “La vita è 
bella! Storia di Alessia. Un’adolescente di fronte alla morte” (AVE, 2011, pagine 
208, Prezzo  11.00) è,  in realtà, un canto alla vita, una testimonianza che la morte 
non ha l’ultima parola, e dunque prepara il cuore alla gioia Pasquale, passando per 
l’esperienza della croce. Il libro racconta la storia di Alessia, una quattordicenne 
comune, con le sue amicizie, i suoi sogni, i suoi progetti che, improvvisamente, 
scopre di essere affetta da un tumore, male che dopo nemmeno un anno la porterà 
alla morte. Il testo, scritto dall’ex presidente nazionale dell’Azione Cattolica, riper-
corre attraverso il diario di Alessia e le testimonianze di chi le è stato vicino, lo straordinario attaccamento alla vita 
che questa adolescente dimostra e il percorso di maturazione umana e spirituale che questa esperienza ha portato 
nella sua vita. “E sorridi quando mi guardi, perché non vedrai altro che la felicità di vivere. La vita è bella!” era 
una frase che Alessia  era solita dire, come racconta un’amica. “Così – si legge in uno dei capitoli fi nali – la malattia 
diventa una prova che ci si aspetta; il dolore diventa la strada per scoprire la bellezza della vita e il grande dono 
che essa rappresenta; la malattia, lo spazio per impensate amicizie,…”. Come scrive mons. Sanguinetti, vescovo di 
Tempio-Ampurias,  nella presentazione del libro, siamo abituati a pensare ad un miracolo come ad una guarigione 
istantanea da una malattia inguaribile, ma la grazia del Signore ha operato nell’intimo di Alessia.   L’esperienza di 
fede è diventata per Alessia sempre più viva  e personale e l’ha aiutata a dare un senso alla vita e alla sua condizio-
ne.  Alessia ha sofferto e provato l’impotenza di fronte all’avanzare del male ma, dalle testimonianze dei coetanei e 
degli adulti che ha incontrato, emerge come fosse sempre lei a dar forza e ad infondere coraggio e gioia di vivere nel 
prossimo. Una consapevolezza del valore della vita che ha voluto comunicare con forza agli altri.  Alessia ha chiesto 
di essere seppellita in una bara ricoperta con i colori dell’arcobaleno, gli stessi colori del cappellino che portava da 
quando aveva perso i capelli a causa della chemio, un simbolo di gioia  e un segno dell’abbraccio fra cielo e terra. 

Un libro da leggere, che sprona a prendere sul serio la vita e a farne qualcosa di grande. MM 

14 FEBBRAIO: CHIUSO PER NEVE!

L’incontro con PIETRO BOFFI (Vicedirettore 

Centro Internazionale Studi Famiglia) rinviato 

al 15 marzo (v. a pag. 3)

La Festa 
della Pace 
edizione 

2012 (Mon-
tericco, 29 
gennaio)

La preghiera del mattino con 

S.E. Mons. Ghirelli

I giochi

Al prossimo anno!

L’incontro nel pomeriggio dei numerosi genitori con il dott. Gianfranco Mirri 

L’incontro nel pomeriggio dei numerosi genitori con il dott. Gianfranco Mirri 
dell’”Associazione volontari italiani amici Togo” 
dell’”Associazione volontari italiani amici Togo” 

La S. Messa conclusiva

Il carnevale del Settore giovani


