
PRIGIONIERI
DEL TEMPO

Il tempo scorre, sei cat-
turato dalle mille faccende 
quotidiane, fai fatica ad al-
zare lo sguardo, ti ritrovi 
incessantemente ad iniziare 
una giornata, poi in fretta a 
concluderla.

Penso che la storia che 
fluisce, cui imputiamo la 
colpa di impedirci tempi 
gratuiti del riposo e della 
contemplazione, ci faccia 
un gran servizio: giustifi ca 
tante parole e tanti giudizi 
affrettati, ci fa sentire per-
sone impegnate, ci salva 
dalla consapevolezza che 
potrebbe produrre paure, 
dubbi, nostalgie.Il tempo 

che passa è teatro di mille 
ingiustizie, scelte sbagliate, 
prevaricazioni, a volte la 
circolazione di notizie nel 
nostro “villaggio globale” ci 
porta ad essere presenti ed 
informati su tutte le follie 
umane. I piccoli “nidi” che 
saggiamente ci siamo co-
struiti, sono luoghi di rifugio 
e a volte di fuga, ma anche 
quelli non sono immuni dal 
virus della delusione e della 
ripetizione.

LA NOVITÀ DELLA 
RESURREZIONE

Alcune giornate di sole, 
in queste settimane, hanno 
interrotto la nebbia, la neve, 
il freddo e hanno sollecitato 
la voglia di uscire, il desiderio 
di incontrare, la percezione 
che la vita ci avvolge con la 
luce e tutto si colora, anche 
il volto della gente. In questo 
tempo in cui la luce vince 
la sua timidezza, splende e 
fa splendere l’opera della 
creazione, si affaccia un’idea 
pazza che il Vangelo con 
coraggio e originalità ci pro-
pone: la resurrezione !

LA RESURREZIONE 
VIVE NELLA COMUNITÀ

Se penso alla mia vita, la 
scopro segnata da passaggi, 
scoperte, incontri, possibi-
lità. Tutte le volte che mi si 
è presentata una novità, ho 
registrato una dose di paura, 
la voglia di ripiegare indietro, 

mille dubbi su eventuali 
positività e riuscite. Nella 
fragilità del cambiamento 
tante volte ho avvertito una 
“voce”, un gesto di affetto, 
un abbraccio gratuito, una 
visita cordiale e mi sembra di 
intuire che la potenza della 
“resurrezione” la posso av-
vertire e sperimentare solo 
mediante il dono e la vita 
di comunità.

Quando la tua solitudine 
viene incontrata da una deli-
catezza di un amico, quando 
il tuo mondo interiore viene 
raggiunto da una parola che 
ti interpreta, quando la tua 
voglia di sapere e crescere 
non è la semplice consegna 
di un “codice” del sapere o 
morale, ma la consegna di 
una fi ducia e di una strada in 
cui tu sei protagonista, quan-
do hai sbagliato e vorresti 
sparire, ma sei raggiunto da 
una parola o prospettiva di 
pace, quando chi ti è vicino 
non ti condanna, ma ti aiuta 
ad intravedere uno spiraglio 
che sa di miracolo, quando 
sei giovane e sei raggiunto 
dalla stima, quando sei ai 
margini e vieni considera-
to importante, quando hai 
avuto esperienze negative 
e qualcuno ti si avvicina e 
ti chiede scusa, quando stai 
vivendo un’esperienza di 
dolore e di morte e scopri 
un fratello che la condivide 
con te, che non ripete le 
solite frasi, ma ti sta accanto 
con semplicità privilegiando 
la presenza e l’ascolto alle 

“spiegazioni”.. quando suc-
cede tutto questo, ecco che 
ho toccato e vissuto l’espe-
rienza della “resurrezione”.

IL VOLTO UMANO 
DELLA RESURREZIONE

La resurrezione non è un 
“miracolo contro natura”, 
forse esagerato dai vangeli 
e creduto senza capirlo dai 
cristiani. La resurrezione è 
il cuore di ogni vita, avviene 
nella condivisione della vita 
comunitaria, è l’essenza più 
pura e vera dell’amore. La 
resurrezione in cui io cre-
do, è una vita che riparte 
perché riceve amore, è 
una persona che, amata, 
non dice mai “tutto è 
fi nito”.

Il cuore di una comunità 
cristiana è l’esperienza della 
“resurrezione”: abbandona 
le durezze, accoglie, offre 
a tutti una possibilità, invita 
a responsabilità, esce dai 
propri schemi per imparare 
e ascoltare superando pre-
giudizi e stereotipi.

La resurrezione come 
esperienza comunitaria apre 
all’impossibile, crede nel fu-
turo, ha percorso e superato 
il deserto di una vita cristiana 
solo “rituale e osservante”, 
ha imparato la via della fi du-
cia, della semplicità che non 
pretende, dell’attenzione ad 
ogni cuore e vita che sa abi-
tati dal Dio Amore in qual-
siasi posizione si trovino.

La comunità della re-

surrezione non “obbli-
ga” ma coinvolge, non 
“insegna” ma condivide, 
non “condanna” ma si 
china! La comunità della 
resurrezione si fa vicina a 
chi è vittima del potere e 
in questo sistema risulta 
calpestato e non difeso. La 
comunità della resurrezione, 
quando incontra qualcuno 
che è “arrabbiato” con Dio, 
condivide l’esperienza della 
“lontananza” e associa la sua 
preghiera al grido di rabbia 
del fratello. 

Perché questo? 
Perché il Dio in cui io cre-

do, il Dio di Gesù, è schiera-
to e abita chi si sente lontano 
e abbandonato. Forse siamo 
stati noi a far sperimentare 
che il nostro Dio abita solo i 
giusti, ma la Pasqua ci rivela 
che il nostro Dio abita chi è 
lontano da lui, perché l’amo-
re privilegia chi ha bisogno, 
non chi è a posto!

Che bello il Dio del-
la Pasqua, che bella la 
comunità della risurre-
zione!

Accettate un carissimo 
augurio, perché in ogni casa 
e nella nostra bella “città” 
si possa vivere il miracolo 
della vita comunitaria come 
esperienza di risurrezione, 
di novità e di vita vera! 
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Domenica 17 febbraio 
si è tenuto al Carmine 
il primo appuntamento 
delle Domeniche Arte e 
Fede, I luoghi del sacro 
a Imola. Liliana Vivoli, 
già direttrice dell’Archi-
vio di Stato di Forlì, ha 
guidato i tanti parteci-
panti in un viaggio che 
ha annullato le distanze 
del tempo; Loredana Di 
Marzio, restauratrice, 
ha reso vive tante opere 
artistiche, spesso viste 
ma non guardate, né 
tantomeno apprezzate, 
nelle nostre chiese par-
rocchiali: è così riemersa 
l’attualità propria della 
bellezza artistica. “La 
bellezza, come la verità, 
è ciò che infonde gioia 
al cuore degli uomini, 
è quel frutto prezioso 
che resiste al logorio 
del tempo, che unisce 
le generazioni e le fa 
comunicare nell’ammi-
razione” (Paolo VI). Il 
pomeriggio è volato tra 
la ricca esposizione e 
presentazione virtuale 
di Liliana (disponibile 
sul sito www.acimola.
it) e la visita guidata da 
Loredana a S. Agata e S. 
Maria in Regola.
Perché re-impossessarci 
della bellezza custodita 
per secoli nelle nostre 
chiese? Benedetto XVI 
ha affermato: “Che cosa 
può ridare entusiasmo e 
fi ducia, che cosa può in-
coraggiare l’animo uma-
no a ritrovare il cammi-
no, ad alzare lo sguardo 
sull’orizzonte, a sognare 
una vita degna della sua 
vocazione, se non la bel-
lezza?… l’esperienza del 
bello autentico… porta 
ad un confronto serrato 

Arte e Fede

LA VIA 
DELLA 

BELLEZZA 
È LA VIA DI 
DIO, VIA DI 
SALVEZZA E 
DI VERITÀ

Laura Pantaleoni

PASQUAPASQUA Il cuore di una comunità cristiana

LA COMUNITÀCOMUNITÀ
DELLA RESURREZIONERESURREZIONE
Don Giancarlo Leonardi*

segue a pag. 2

“Che bello il Dio 
della Pasqua, che 
bella la comunità 

della risurrezione!”

A TUTTI
BUONA PASQUA

DI RESURREZIONE!
Ac Imola

don Giancarlo Leonardi

FRANCESCO, 
SAREMO CON TE!

Nella gioia e nella festa 
l’Ac di Imola augura 
a papa Francesco  di 
essere un coraggioso 
testimone dell’amore 
di Dio, e di lasciarsi 
condurre da Lui per 
guidare il suo popolo 
sulle strade della verità 
e della speranza.
Arrivederci a Roma il 18 
e 19 maggio!



Idee Proposte Esperienze – n. 2/2013

2Vita associativaita associativa

“Un giorno, in cui riceveva 
degli ospiti eruditi, Rabbi M. 
di Kozk li stupì chiedendo 
loro: “Dove abita Dio?”.
Quelli risero di lui:“Ma che 
vi prende? Il mondo non è 
forse pieno della sua gloria?”. 
Ma il rabbi diede lui stesso la 
risposta alla domanda:“Dio 
abita dove lo si lascia en-
trare”. Ecco ciò che conta: 
lasciar entrare Dio. Ma lo 
si può lasciar entrare solo 
là dove ci ritrova e dove ci 
si trova realmente, dove si 
vive e dove si vive una vita 

autentica. 
Capita spesso che le per-

sone abbiano paura di in-
gannarsi, di non compiere 
la volontà di Dio, fino a 
diventare privi di qualsiasi 
entusiasmo e angosciati per-
ché vorrebbero sicurezze 
assolute. Per questo non 
prendono nessuna iniziativa, 
vivono nell’attesa perenne 
che la volontà di Dio venga 
loro manifestata in maniera 
clamorosa, fi ssandosi così 
in una forma di paura e di 
falsa sottomissione..., ma il 
malessere che si prova deri-
va spesso da una resistenza 
alle indicazioni dello Spirito:

dalla mancanza di docilità 
del cuore.

Purtroppo accade che 
il rifiuto dei propri limiti 
possa diventare motivo per 
una ricerca di una rettitu-
dine totale, della sicurezza 
che ciò che viviamo venga 
unicamente e pienamente 
da Dio, ma la verità è che 
è quasi impossibile discer-
nere esattamente quale sia 
la parte di Dio e la parte 
dell’essere umano, proprio 
perché questa è la nostra 
condizione umana. 

Mettere in risonanza i 
propri desideri e il desiderio 
di Dio è cosa che si vive sia 

nel prendere le gran-
di decisioni che orien-
teranno l’avvenire, sia 
nella corrente e nel fl us-
so del quotidiano. Per 
questo è indispensabile 
farsi aiutare, tenendo 
presente, tuttavia, che 
nessuno può discernere 
per l’altro e che spet-
ta a ciascuno decidere 
quali desideri seguire e 
come realizzare la pro-
pria strada. Il fi ne di ogni 
accompagnamento è la 
formazione di un cuore 
in ascolto.

Anche nell’esercizio 
di preghiera, che deve 
accompagnare il pro-
cesso di ricerca della 
volontà di Dio e il cam-
mino verso la maturi-
tà umana e spirituale, 
s’impone alla persona 
che intraprende que-
sto cammino, di essere 
educato dall’accompa-
gnatore a passare alla 

contemplazione evangelica. 
Senza contemplazione della 
persona di Gesù, senza la 
dimensione contemplativa 
della vita si rimane facilmen-
te imprigionati nel «fare» 
e nell’«apparire» e diffi cil-
mente si arriva a cogliere il 
proprio essere nella luce di 
Dio e della fede.

La preghiera si ritiene 
un colloquio dove un “IO” 
e un “TU” si incontrano. 
L’esperienza della preghiera 
insegna che, se l’io sembra 
sulle prime l’elemento più 
importante, ci si accorge 
poi che in realtà le cose 
stanno diversamente. Più 
importante è il TU, perché 
è da Dio che prende inizio 
la nostra preghiera. Questa 
iniziativa ci restituisce alla 
nostra vera umanità, ci resti-
tuisce alla nostra particolare 
dignità di Figli di Dio.

“In realtà solamente nel 
mistero del Verbo incarnato 
trova vera luce il mistero 
dell’uomo”, si legge nel 
Vaticano II, e ancora: “Con 
l’incarnazione il Figlio di Dio 
si è unito in certo modo a 
ogni uomo. Ha lavorato con 
mani d’uomo, ha pensato 
con mente d’uomo; ha agi-
to con volontà d’uomo, ha 
amato con cuore d’uomo”. 
Questa non è presunzione 
umana, è vita divina. Come 
non sottoscrivere allora 
l’affermazione di K. Rahner: 
“All’uomo è proibito pensa-
re dimessamente di sé, per-
ché in tal caso penserebbe 
dimessamente di Dio”. E 
quest’altra, di B. Lonergan: 
“Essere solo uomo è quanto 
l’uomo non può essere”.

E se cristiano è l’uomo 
che incontra Cristo e lo se-
gue, che ne è del cristiano in 
quanto uomo? Diventa non 
“uomo più”, ma “più uomo”, 
parola di Concilio. Resta un 
viaggiatore, certo, ma non 
più vagabondo. Sui passi del 
Signore, il suo cammino si fa 
pellegrinaggio. 

VICINANZA & DIREZIONE SPIRITUALE VICINANZA & DIREZIONE SPIRITUALE Testimonianza

ACCOMPAGNAREACCOMPAGNARE 
LA VITA
Sui passi del Signore, il cammino dell’uomo da 
vagabondaggio si fa pellegrinaggio

DALLA PRIMA DALLA PRIMA “LA VIA DELLA BELLEZZA È LA VIA DI DIO...”
con il vissuto quotidiano, 
per liberarlo dall’oscurità e 
trasfi gurarlo, per renderlo 
luminoso, bello… La bel-
lezza può diventare una via 
verso Dio”.
Alzare lo sguardo, liberare 
dall’oscurità, rendere lumi-
noso il quotidiano: azioni 
e parole proprie della Set-
timana santa, che stiamo 
per vivere. Nella Liturgia 
della luce durante la grande 
Veglia pasquale ascolteremo 
proclamare “Gioisca la terra 
inondata da così grande 
splendore… Gioisca la ma-
dre Chiesa, splendente della 
gloria del suo Signore… O 
notte veramente gloriosa, 

che ricongiunge l’uomo al 
suo creatore!”
La Chiesa ha proposto la 
bellezza per avvicinare a Dio 
gli uomini e le donne di ogni 
epoca: in tutte le espres-
sioni delle arti c’è questa 
tensione. Se non sappiamo 
più leggere questi linguaggi, 
siamo più poveri. Si pensi 
alla musica. Musica e ascol-
to, liturgia e musica: se la 
musica viene trascurata, la 
messa comunitaria è come 
impoverita almeno nell’im-
pressione di tante persone. 
Quanti cristiani in questi 
giorni si impegnano nelle 
‘prove di canto’ per la Pa-
squa? Perché? “La bellezza, 
aspetto essenziale del sacro, 
vuole essere contemplata e 
anche ascoltata” (A. Grün, 
benedettino). Anche la mu-

sica però è spesso ridotta a 
un sottofondo più che essere 
un vero ascolto.
Non sempre apprezziamo i 
segni della bellezza presenti 
nelle nostre chiese. In questa 
Settimana, entriamo in chie-
sa con occhi aperti e cuore 
pronto, alziamo lo sguardo 
e contempliamo la bellezza 
in cui siamo immersi e con-
sideriamo con gratitudine 
l’opera di tante persone che 
ci hanno consegnato questa 
ricchezza, quadri, statue, 
marmi, luci. Hans Urs von 
Balthasar diceva che chi 
non considera la bellezza, 
“di costui si può essere sicuri 
che, segretamente o aperta-
mente, non è più capace di 
pregare e, presto, nemmeno 
di amare”. Sia allora la no-
stra preghiera non soltanto 

ardente, pure artistica. E 
con Sant’Agostino diremo: 
“Godremo di una visione, 
fratelli, mai contemplata 
dagli occhi, mai udita dalle 
orecchie, mai immaginata 
dalla fantasia: una visione 
che supera tutte le bellez-
ze terrene, quella dell’oro, 
dell’argento, dei boschi e 
dei campi, del mare e del 
cielo, del sole e della luna, 
delle stelle e degli angeli; 
la ragione è questa: che 
essa è la fonte di ogni altra 
bellezza”.
Domenica 7 aprile secondo 
appuntamento delle Do-
meniche di Arte e Fede, 
alle 14.30 al Carmine: altra 
possibilità di un pomeriggio 
in cui gustare l’arte che ci 
circonda.
Buona e Bella Pasqua! 

CINEFORUM
“LA FEDE NEL CINEMA DI OGGI”
Una rassegna cinematografi ca per l’Anno 

della Fede al “donfi orentini”
Il cammino per l'Anno della Fede continua e in que-
sta primavera sbarca al cinema, sullo schermo del 
Cinema Teatro “donfi orentini”. La sala della parroc-
chia San Giacomo Maggiore del Carmine ha aperto le 
sue porte a una rassegna cinematografi ca dal titolo 
"La Fede nel Cinema di oggi – un ciclo di 3 fi lm per ri-
fl ettere sul senso della fede”. Un’iniziativa promossa 
dall’Azione Cattolica e realizzata grazie al contributo 
dell’ACEC, volta ad arricchire sia il programma cul-
turale della Diocesi sia la proposta cinematografi ca 
nella città: i titoli scelti per la rassegna, infatti, non 
sono mai stati proiettati ad Imola e sono tutti usciti 
in Italia nell’ultimo anno.
Il percorso cinematografi co parte martedì 7 aprile 
con “Il cammino per Santiago” di Emilio Estevez (v. re-
censione a pag. 4), la storia di un medico americano di 
successo (Charlie Sheen) che, giunto in Europa per re-
cuperare le spoglie del fi glio, scopre che questi aveva 
intrapreso il cammino per Santiago de Compostela. 
Con le ceneri nello zaino decide allora di camminare 
al posto del fi glio e portare a termine il suo viaggio, 
non senza inattesi compagni di strada.
Martedì 23 aprile con la proiezione de “I colori della 
passione” del polacco Lech Majewski (regista ma an-
che pittore...) ci addentriamo nel mistero dell’Arte 
con la A maiuscola, l’arte sacra, scoprendo la vicenda 
storica, personale e trascendente che si cela dietro 
“La salita del calvario”, capolavoro di Brugel il Vec-
chio terminato nel 1564.
Il ciclo termina martedì 9 maggio col recentissimo “Su 
Re” del sardo Giovanni Columbu, fi lm realizzato con 
la consulenza esegetica della Pontifi cia Facoltà Teo-
logica della Sardegna. Il regista traspone la passione 
di Cristo nella sua terra natia, luogo diverso da quello 
storico, come nelle opere dei pittori rinascimentali. 
Il racconto inizia e fi nisce nel sepolcro: tutto è già 
accaduto, ma gli antefatti si riaffacciano come ricordi 
e come sogni dei diversi protagonisti, nell’ambizioso 
intento di tener conto delle “differenze testimoniali” 
dei quattro evangelisti.

AC IN BREVE

Sara Folli

Un momento del primo 
appuntamento del 17 
febbraio scorso
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La veglia della Festa del 
Primo maggio, guidata da 
Mons. Domenico Sigalini, 
sarà occasione per mettere 
al centro del lavoro la spe-
ranza cristiana

Anche quest’anno, dopo 
l’esperienza dell’anno scor-
so, il Movimento Lavora-
tori di Azione Cattolica 
propone, per prepararsi alla 

giornata del Primo Maggio e 
alla memoria di San Giusep-
pe Lavoratore, una veglia di 
preghiera che si terrà lunedì 
29 aprile 2013, alle 20.45, 
nella chiesa dell’Osservanza 
a Imola e che sarà presieduta 
da Mons. Sigalini, vescovo di 
Palestrina e assistente gene-
rale dell’Azione Cattolica.

Peculiarità del Movimen-
to Lavoratori è quello di 
evangelizzare le persone e 
i luoghi di lavoro. Così alle 

Messe mensili che vengono 
celebrate a Imola e Lugo 
anche quest’anno si aggiun-
ge questa proposta, per 
sostenere la formazione e 
il cammino spirituale dei 
lavoratori.

Perché fermarsi in pre-
ghiera? Innanzi tutto per 
ringraziare del grande dono 
che ci è dato di poter parte-
cipare all’opera creatrice e 
redentrice di Dio, di poter 
lavorare, imparare, mettere 
a frutto i talenti, scoprirne 
di nuovi. Poi per affi dare a 
Dio le fatiche che spesso 
accompagnano le nostre 
giornate. Infine vogliamo 
elevare le nostre preghiere 
per chiedere giustizia, sicu-
rezza, dignità, lavoro per chi 
non ce l’ha.

Nella realtà che ci circon-
da sembra che il tratto prin-
cipale sia la crisi: ritrovarsi 
insieme nel tempo pasquale 
è l’occasione per ricordarci 
che siamo amati e salvati da 
Dio e che per noi la speranza 
non ha fi ne, non va in crisi!

Durante la veglia senti-
remo la testimonianza di 
Maurizio Ferraboschi, im-
prenditore emiliano, colpito 
dal terremoto e impegnato 
non solo nel proseguire la 
propria attività, ma anche 
nel Comitato per la ricostru-
zione degli ambienti pasto-
rali della Parrocchia di Rolo, 
con cui la nostra Diocesi è 

gemellata.
Come detto la veglia sarà 

presieduta da Mons. Do-
menico Sigalini: vescovo 
di Palestrina, dal 2007 è as-
sistente generale dell’Azione 
Cattolica, con un passato 
speso a servizio dell’evan-
gelizzazione dei giovani; dal 
25 maggio è anche Presi-
dente della Commissione 
Episcopale per il Laicato: 
un impegno per la pasto-
rale che continua in stretta 
collaborazione con i laici. 
Esperto di umanità saprà 
guidarci nella preghiera e 
nella rifl essione.

Tutti sono invitati a que-
sto momento di preghiera: 
dall’incontro con il Signore 
vissuto insieme vogliamo 
trarre nuova forza per con-
tinuare, ogni giorno, in tutte 
le attività della nostra vita 
ad amare Dio e i fratelli e a 
essere testimoni di una spe-
ranza che non ha fi ne. 

La prima bella notizia è 
che il 31 gennaio è uffi-
cialmente nata “Officina 
Immaginata”. La seconda è 
che si è subito aggiudicato 
il primo premio nel Bando 
nazionale di Progettazione 
Sociale MLAC 2013!

Ma andiamo con ordine. 
Cos’è Officina Immagi-

nata? 
È un’Associazione di Pro-

mozione Sociale (APS) nata 
dal desiderio di alcuni giova-
ni cresciuti in AC di iniziare 
un’attività professionale nel-
l’ambito socio-educativo per 
mettere a frutto i tanti anni 
di servizio educativo.

La fi nalità generale dell’as-
sociazione è infatti l’innova-
zione sociale al servizio di 
“tutto l’uomo e di tutti gli 
uomini”, ovvero la realiz-

zazione di nuove idee che 
incontrano bisogni sociali e 
allo stesso tempo creano 
nuove relazioni nell’ottica 
dello sviluppo integrale e 
solidale della persona. 

Tutto nasce lo scorso anno 
dall’esperienza dell’OCA 
- Oratorio Cittadino Ado-
lescenti: il primo progetto 
di animazione estiva di tipo 
stanziale della Diocesi di 
Imola specifi catamente ri-
volto ai ragazzi delle scuole 
superiori. Accompagnati dal 
MLac e dal Progetto Polico-
ro, nell’estate 2012 abbiamo 
così dato vita alla prima 
edizione dell’OCA, con il 
sostegno della Diocesi.

Il progetto OCA. affon-
dava dunque le sue radici 
nel tessuto ecclesiale, ma è 
stata una proposta educativa 
laica, un servizio messo a 
disposizione di tutti gli ado-
lescenti e di tutte le famiglie. 
Il nostro obiettivo era far 
vivere ai ragazzi, attraverso 
la proposta del campo estivo 
di servizio e di educazione 
alla cittadinanza, un’espe-
rienza di formazione basata 
su quattro parole chiave: 
carità, lavoro, creatività, 
comunità.

E, in tutto questo, cosa 
c’entra il Bando di Proget-
tazione Sociale MLAC?

Dato il riscontro positivo 
della prima edizione, abbia-
mo deciso di fare un passo in 
avanti e fondare l’associazio-

ne per continuare il progetto 
OCA anche nel 2013. 

Per questo motivo, con 
la collaborazione dell’AC 
diocesana e di altre sei realtà 
imolesi (Agesci, Csi, Fonda-
zione Santa Caterina, Imola 
contro l’autismo, Minimalia, 
Coordinamento Oratori) ab-
biamo partecipato al Bando 
e vinto il primo premio!

Ora è il momento di pen-
sare e organizzare, proget-
tare insieme, creare reti tra 
le realtà del territorio inte-
ressate all’educazione, alla 
cittadinanza, al volontariato 

e al mondo degli adolescen-
ti. L’appuntamento è, per 
tutti, il 10 giugno, con l’avvio 
dell’OCA 2013! 

Alessandro Zanoni, Lucia 
Galanti, Giulia Medri, Emilio 

Masi, Giacomo Pradella, 
Davide Dall’Osso, 

Daniele Fabbri

Anteprima
ESTATE 2013: I CAMPI DIOCESANI 

DELL’AZIONE CATTOLICA
Acr

13-20 luglio 3a media Badia Prataglia (AR)
13-20 luglio elementari Badia Prataglia (AR)
20-27 luglio 1a-2a media Badia Prataglia (AR)
20-27 luglio 1a-2a media Badia Prataglia (AR)

Giovanissimi
20-27 luglio 1a-2a-3a sup. Vigo di Cadore (BL)
27 luglio-3 agosto 1a-2a-3a sup. Vigo di Cadore (BL)
27 luglio-3 agosto 4a-5a sup. Passo del Tonale

Giovani
10-17 agosto Campo in alta quota

Adulti e Famiglie
4-11 agosto
(da domenica a 
domenica)

Famiglie e 
fi danzati

BRENTONICO (TN)
(Hotel Bucaneve)

17-24 agosto 
(da sabato a 
sabato)

Famiglie e 
adulti 

SELVA DI CADORE (BL)
(Casa alpina Santa 
Fosca)

AC IN BREVE
FESTA DEL PRIMO MAGGIO FESTA DEL PRIMO MAGGIO Con Mons. Sigalini, assistente nazionale

LA SPERANZASPERANZA
NON VA IN CRISI!
Il Movimento Lavoratori propone il 29 aprile una veglia in preparazione alla 
memoria di San Giuseppe lavoratore

Emanuela Spadoni

MLAC MLAC Vincitori del Bando nazionale di Progettazione Sociale 

OFFICINA IMMAGINATAOFFICINA IMMAGINATA 
E IMPEGNO EDUCATIVOE IMPEGNO EDUCATIVO

Mons. Domenico Sigalini, 
assistente generale dell’Azione 
cattolica

Un momento della premiazione
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Bacheca associativa
( gennaio - febbraio - marzo 2013)

Vita associativaita associativa

PROSSIMI
APPUNTAMENTI

DIOCESANI 
Marzo 23: GMG diocesana

Aprile

8-14: Settimana della Comunità
8-14: Convivenza per giovani e giovanissimi
10: S. Messa Mlac - Lugo

(S. Francesco, 19.30)
11: S. Messa Mlac - Imola

(Croce in Campo, 18.45)
12: Scuola della Parola - Lugo

(Cappuccini, 20.45)
13: Scuola della Parola - Imola

(S. Teresa, 18)
19: 3a

 catechesi Anno della Fede
(Mons. Luigi Negri)

19-21: SFS nazionale Msac
20: Incontro giovani coppie
29: Veglia Mlac in preparazione alla Festa di 

S. Giuseppe con mons. Domenico Sigalini

Maggio
1: S. Messa per la Festa del lavoro
18-19: Pellegrinaggio unitario a Roma 

per veglia di Pentecoste

Giugno 15: Festa unitaria diocesana

Per i particolari e per l’elenco di tutte le iniziative, ritira il planning completo e i volan-
tini in Centro diocesano di Ac (p.zza Duomo, 2 – Imola; martedì 16-19, giovedì e sabato 

9.30-13) oppure visita il sito: www. acimola.it

S.E.R.A. (Scuola Educatori 

Responsabili Animatori) a Massa 

Lombarda (25 febbraio)

IL FILM DEL MESE
IL CAMMINO PER SANTIAGO.

LA VITA E LA FEDE COME PELLEGRINAGGIO
Attraversare la “porta della fede” − ha scritto Benedetto XVI nel motu proprio di 
indizione dell’anno della fede − comporta immettersi in un cammino che dura 
tutta la vita. Il fi lm ‘Il cammino per Santiago’ (titolo originale ‘The Way’) parla 
della vita e delle domande di fede, attraverso l’esperienza del pellegrinaggio. 
Un pellegrinaggio involontario iniziato da parte del protagonista Tom (Martin 
Sheen). Medico americano benestante, Tom viene raggiunto, mentre gioca a golf 
con gli amici, dalla notizia della morte improvvisa del fi glio Daniel (Emilio Estevez) 
e immediatamente vola in Europa per recuperarne la salma. Daniel è stato sorpeso 
da una tempesta sui Pirenei. Giunto nel piccolo paesino fra Francia e Spagna, Tom 
scopre che il fi glio è morto mentre percorreva il Cammino di Compostela. Decide 
allora di portare a termine il Cammino che il fi glio non era riuscito a compiere, in 
un pellegrinaggio che passo dopo passo si arrichisce di domande e motivazioni. 
Lungo gli 800 chilometri attraverso il nord della Spagna Tom incontra tre inat-
tesi compagni di strada, l’olandese Joost, la canadese Sarah, l’irlandese Jack, che, mossi da motivazioni personali 
molto diverse fra loro, gli faranno sperimentare la compagnia del condividere la vita, camminando insieme. Tom, 
che porta con se le ceneri di Daniel, riscopre lungo il cammino il rapporto con il fi glio, per tanto tempo lontano e 
incompreso.
Il ritmo del cammino, a cui sempre meno si è abituati nella frenetica routine quotidiana, la spiritualità della strada, 
la fatica e l’essenzialità, la bellezza dei luoghi, regalano spunti e stimoli per la vita di fede, che chi ha percorso il 
Cammino verso la tomba di San Giacomo Apostolo, così come altre grandi vie di pellegrinaggio, conosce bene.

MM 
 Genere: Spiritualità/avventura Regia: Emilio Estevez; Interpreti: Martin Sheen (Tom), Emilio Estevez (Daniel), 
Deborah Kara Unger (Sarah), Yorick van Wageningen (Joost), James Nesbitt (Jack); Distribuzione: 01 Distribution; 

Nazionalità: Stati Uniti/Spagna; Anno di uscita: 2012

Festa di Carnevale del settore giovani. Tema: “In crisi!” (9 febbraio, Toscanella)

La giornata educatori Acr (parrocchia del Carmine, 10 febbraio)

L’incontro dei genitori con don Roberto Vecchi (assistente Ac Carpi)

La Festa della Pace (Montericco, 27 gennaio 2013)


