
Domenica 14 giugno 
alle 17 si aprirà la porta della 
parrocchia di S. Spirito 
a Imola per l’annuale Fe-
sta Unitaria dell’Azione 
Cattolica.

Quest’anno la Festa non 
poteva essere in un posto 
diverso da una parrocchia: 
è l’anno in cui l’Ac si è po-
sta in ascolto particolare 
proprio del luogo in cui da 
sempre è chiamata a svolge-
re il proprio servizio. Siamo 
chiamati a rendere straordi-
nario proprio quell’ordinario 
quotidiano in cui fatichiamo 
e gioiamo ogni dì. Siamo 

chiamati a rendere le nostre 
parrocchie “comunità di 
comunità, santuario dove gli 
assetati vanno a bere per con-

tinuare a camminare, e centro 
di costante invio missionario” 
(EG 28)

Tema della Festa sarà la 

Misericordia. Grazie, papa 
Francesco, che ci ricordi che 
“abbiamo sempre bisogno di 
contemplare il mistero della 
misericordia. È fonte di gioia, 
di serenità e di pace. È con-
dizione della nostra salvezza. 
Misericordia: è la parola che 
rivela il mistero della SS. 
Trinità. Misericordia: è l’atto 
ultimo e supremo con il quale 
Dio ci viene incontro. Miseri-
cordia: è la legge fondamenta-
le che abita nel cuore di ogni 
persona quando guarda con 
occhi sinceri il fratello che in-
contra nel cammino della vita. 
Misericordia: è la via che uni-
sce Dio e l’uomo, perché apre 
il cuore alla speranza di essere 
amati per sempre nonostante 
il limite del nostro peccato” 
(Misericordias Vultus, Bolla 
di indizione del Giubileo, 
2). Il prossimo 8 dicembre 
si aprirà la Porta Santa del 
Giubileo straordinario della 
misericordia, che il papa 
desidera sia un “tempo favo-
revole per la Chiesa, perché 
renda più forte ed efficace la 
testimonianza dei credenti” 
(MV, 3), occasione di una 
conversione della vita di cia-
scuno di noi, così che tutta 
la Chiesa ne sia rinnovata. 
Per questo, in ogni diocesi 
si aprirà una Porta Santa; 
Dio Padre ci abbraccia nella 
sua misericordia infinita, 
qui dove siamo; lo Spirito 
ci rinnova nella nostra gior-
nata familiare, lavorativa, 
relazionale; Gesù invia noi 
come testimoni della mise-
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APRITE QUELLA PORTA!
Tema della Festa sarà la misericordia. Grazie, papa Francesco, che ci ricordi che 
“abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte 
di gioia, di serenità e di pace.”

segue a pag. 4

UN PO’ DI UMANA 
MISERICORDIA

La riflessione di don Emilio 
Centomo, ospite alla festa

don Emilio Centomo*

segue a pag. 4
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Quest’anno l’Acr, che aveva come ambientazione un labo-
ratorio da scienziati, ha voluto farci capire che le capacità di 
ogni ragazzo possono e devono essere spese per crescere 
e migliorare il mondo attorno a noi, per aiutare il prossimo 
e per elaborare invenzioni di Pace: nella vita di ognuno è 
Tutto da scoprire come suggerito dallo slogan annuale! 
Come sempre, i momenti centrali dell’anno sono stati i 
ritiri  nei tempi forti dell’anno liturgico, Avvento e Quaresima. 

Importanti sono state anche le feste diocesane, la September 
fest con cui inizia l’anno, la Festa della Pace , culmine di 

gennaio mese della Pace, per 
chiudere con la Festa degli 

Incontri a maggio nella 
piazza di CastelBolognese. 
I ragazzi di terza media  
hanno potuto vivere anche 
incontri diocesani pensati 
su misura per loro, per ri-
spondere alle loro specifiche 
domande e per proiettarli 
verso il nuovo cammino che 
faranno il prossimo anno, con i 

giovanissimi. È un periodo non facile per i ragazzi, alcuni 
gruppi di quest’età non sono molto numerosi e questi 
incontri hanno dato la possibilità a tutti di conoscere 
la realtà diocesana e capire che ci sono dei compa-
gni di cammino anche fuori dalla propria parrocchia. 
Tra le priorità dell’equipe Acr, una delle più importanti 
è stata la vicinanza ai gruppi educatori delle parroc-
chie della diocesi, attraverso incontri ad inizio anno e 
altri, in itinere, con i vari responsabili Acr parrocchiali. 
Per concludere al meglio quest’anno, ci saranno i campi 
scuola estivi, che saranno esperienze uniche e forma-
tive: i ragazzi saliranno sull’Arca, ‘’accompagnati’’ da 
Noè, per passare dal diluvio all’arcobaleno di tutti i colori!

Marco Garbuglia

Il cammino del settore Giovani è iniziato con la festa di 
inizio anno a settembre nella parrocchia di Santo Spirito, 
occasione per ritrovarsi in fraternità, avere un momento 
formativo con gli educatori giovanissimi e presentare il 
cammino per tutti i giovani. I giovanissimi non hanno tar-
dato e il 4 ottobre hanno a loro volta festeggiato insieme 
al Msac l’inizio delle attività.

Sempre a ottobre il primo appuntamento del percorso 
PassaParola  che ci ha accompagnato fino alla Quare-

sima; quattro incontri itineranti, ospitati dalle parrocchie 
di Sant’Agata, San Prospero, San Giacomo di Lugo e San 
Petronio a Castel Bolognese, in cui i Padri gesuiti di Bo-
logna Narciso Sunda e Stefano Corticelli ci hanno aiutato 
a mettere la Parola al centro della nostra vita guidandoci 
nelle riflessioni e nella preghiera.

In Avvento i giovanissimi hanno affrontato durante i 
ritiri spirituali il tema dell’anno con una riflessione sul 
coraggio; i giovani hanno ancora una volta messo al centro 
la Parola, dalle modalità di approccio nei suoi confronti 
a come coltivare un rapporto con essa, fino a vedere 
come essa può cambiare la nostra vita nella misura in cui 
la accogliamo.

Immancabile come sem-
pre la  festa di carnevale 
del settore, quest’anno nel-
la cornice di Montericco: in 
tantissimi si sono cimentati 
con i costumi più variopinti 
cercando di interpretare 
il tema “Due cuori e una 
capanna”, con risultati a dir 
poco…scoppiettanti!

Infine, ai ritiri di Qua-
resima , i giovanissimi 

e i giovani hanno cercato risposte nella Parola di Dio 
riflettendo sulle proprie fragilità quotidiane.

Abbiamo inoltre proposto alcuni incontri formativi 
specifici per gli educatori, per aiutarli a svolgere meglio 
il proprio servizio; dopo un primo incontro sull’adolescen-
te per rendere l’educatore maggiormente consapevole 
delle dinamiche interiori dei ragazzi, in un secondo mo-
mento abbiamo approfondito i metodi con cui stare loro 
davanti, per ascoltare ed essere ascoltati. In prospettiva 
dei campi scuola, abbiamo infine riflettuto sulla respon-
sabilità educativa e sull’affettività.

E adesso… sono ovviamente in preparazione i campi!
Antonio Ricci

Il cammino di quest’anno del settore Adulti è stato parti-
colarmente ricco di proposte sul tema del vivere con gioia la 
parrocchia.

Due le novità: il primo incontro del S.E.R.A. con don Roberto 
Vecchi, rivolto anche agli animatori dei Gruppi Adulti, e l’ap-
profondimento su Evangelii Gaudium a cura di don Ottorino 
Rizzi (vedi IPE aprile 2015).

In novembre la Giornata diocesana Famiglie e Adulti , 

a S. Spirito, ci ha fatto riflettere sul tema “Una Parrocchia è 
famiglia: luogo della vita”, accompagnati da don Ugo Salvatori, 
parroco di S. Rocco a Ravenna. 

A sostegno delle famiglie anche il Progetto Genitori rea-
lizzato in alcune parrocchie per i genitori dei ragazzi di Acr e 
catechismo; a livello diocesano, invece, alla Giornata della Pace 
Acr il 1 febbraio, abbiamo incontrato Gilberto Borghi sul tema 
“Sperimentiamo la pace tra famiglia e scuola”, che ha sottoline-
ato la centralità delle relazioni tra tutti i soggetti coinvolti nella 
scuola, relazioni che sono il cuore di ogni processo educativo.

Da non dimenticare gli incontri delle Giovani Coppie , 
strumento di crescita e confronto sulla vocazione al matrimonio 

cristiano per chi da poco lo ha celebrato.
Appuntamenti fissi di spiritualità, le giornate di ritiro nei 

tempi forti dell’anno liturgico: il tema del ritiro di Avvento al 
Carmine “Parrocchia-Missione- Servizio” è stato approfondito 
da don Francesco Commissari per poi essere messo in pratica 
al pomeriggio presso il Centro Missionario Diocesano, nello 
stile “ora et labora”. In Quaresima il ritiro a Mezzocolle ha 
coinvolto l’intero settore, Adulti, Famiglie e Adultissimi: al 
mattino padre Dino Dozzi ci ha guidato in un approfondimento 
biblico sul tema “Vogliamo vedere Gesù”, mentre nel pomerig-
gio abbiamo celebrato insieme la Via Crucis, con meditazioni 
sulla Sindone scritte da vari Adulti della diocesi. È stata una 
giornata corale fin dalla preparazione in un clima di semplicità e 
fraternità. Sempre nei tempi forti, gli esercizi spirituali unitari 
hanno permesso nel silenzio di due giornate di recuperare con 
particolare intensità la dimensione dell’ascolto della Parola.

Quest’anno la Scuola della Parola è raddoppiata: a Imola 
appuntamento mensile con lectio e adorazione guidata da 
don Giorgio Sgubbi presso la chiesa del Suffragio; bello vedere 
alcune persone che, di passaggio per una breve preghiera, si 
fermavano poi tutto il tempo della lectio! A Lugo la Scuola della 
Parola si è inserita, nei tempi forti, nell’adorazione mensile 
cittadina: 4 incontri guidati in alternanza da don Giorgio Sgubbi 
e don Gabriele Ghinassi.

E per concludere, i campi estivi che si terranno nel mese 
di agosto!

Tanti appuntamenti, vissuti per lo più nelle parrocchie: la 
bellezza di quest’anno sta nelle persone che hanno parteci-
pato e nelle relazioni che sono cresciute dando l’occasione 
anche all’ “ultimo arrivato” di sentirsi accolto e parte di 
una famiglia.

Cinzia Bartolini

Quest’anno il Movimento Lavoratori ha offerto varie 
opportunità di riflessione e diverse iniziative all’Ac e a tutta 
la comunità cristiana, per tenere alta la sensibilità alle tema-
tiche del lavoro. In sintesi le iniziative proposte:

S. Messe nei luoghi di lavoro  come segno di vici-

nanza alle realtà locali e di centralità di Dio nel lavoro: per 
il mondo cooperativo nella sede di Alleanza Cooperativa; 
presso il Nuovo Diario Messaggero per i lavoratori nel 
giornalismo; per avvocati e commercialisti; per i dipendenti 
alla Coop-Centro Leonardo.

Tavola rotonda scuola–lavoro Lavoro Adesso. Una 
bella occasione di dialogo, frutto della collaborazione con 
il Msac, imprenditori e dirigenti scolastici, per mettere in 
relazione domanda e offerta attraverso la conoscenza di 
gruppi locali e profili ricercati, in un mondo in cui spesso 
pare che la formazione dei giovani non sia adeguata alle 
richieste di mercato.

Corso formativo Mi accorgo, mi affianco . Uno spa-
zio formativo per coloro che nella comunità cristiana, per 
sensibilità e vocazione, vogliano far qualcosa per situazioni 

familiari rese più complicate dalle difficoltà lavorative. 4 
incontri con professionisti che hanno dato spunti e consigli 
concreti per riconoscere e affiancarsi a persone provate 
da nuovi bisogni.

Veglia per il Lavoro . Appuntamento tradizionale in 
preparazione alla festa 
del 1° Maggio, quest’anno 
verteva su Lavoro, soli-
darietà, consolazione alla 
vita dell’uomo, e rientrava 
tra le veglie diocesane in 
preparazione alla Pen-
tecoste. Un’occasione 
per riflettere - grazie 
alla collaborazione col 
Movimento dei 
Focolari e l’aiu-
to prezioso del 
relatore don 
Giovanni Nico-
lini - su come la 
solidarietà uma-
na si coniughi 

con la misericordia e la consolazione degli afflitti.
Tanti temi e tante suggestioni che caricano di 

impegno il Mlac, per non lasciar cadere le attese 
generate e per una lettura sapienziale del lavoro 
nella vita dell’uomo.

Valentina Raneri, Filiberto Mazzanti

Il Msac non sarebbe vera-
mente tale se non accompa-
gnasse gli studenti dal primo 
all’ultimo giorno di scuola. Ogni 
tappa del percorso formativo di 
uno studente è caratterizzata 
da scelte e il modo migliore 
per affrontarle è orientarsi! Per 
questo in gennaio il Msac ha 
proposto il suo Orientamen-
to universitario  a cui hanno 
partecipato circa 200 studenti 

di tutte le scuole della diocesi.
War in progress. L’incontro 

di febbraio è partito dalla con-
statazione che stiamo vivendo 
una fase di crescente conflittua-
lità. Le notizie sui mass media 
sono spesso parziali e non 
indagano né illustrano le cause 
profonde che spingono i Paesi 
ad aprire il fuoco. Abbiamo 
provato a capire queste cause 
in quei luoghi in cui la conflit-
tualità ha oltrepassato i confini 
dei singoli stati, ad esempio in 
Siria, in Ucraina e nel califfato 
nero.

Buona scuola… a buon 
punto?  La risposta a questa 
domanda l’abbiamo avuta o, 

meglio, cercata insieme a Gio-
ele Anni (Segretario nazionale 
Msac) il 21 aprile presso l’aula 
magna dell’Alberghetti. Duran-
te l’incontro è stato chiarito il 
contenuto della Buona Scuola, 
le posizioni del Msac e sono 
stati evidenziati i punti non 
trattati nel ddl (indicati invece 
nella prima stesura). Momento 
finale dedicato al confronto. 

Convivenza Studio  . 
Quale modo migliore per es-
sere un Movimento per la 
scuola se non condividere la 
fatica quotidiana dello studiare 
e fare i compiti? A questo sono 
servite i sei pomeriggi di 
studio, ben partecipate 
dagli Msacchini imolesi.

La Mo.Ca.  (Movi-
mento in cantiere) è un 
appuntamento imper-

dibile di ogni triennio Msac, 
momento giusto per proporre 
e valutare la situazione della 
scuola, imparando a conoscerla 
nei regolamenti, nelle leggi, 
nei suoi organi. Quest’anno a 
Rimini a maggio vi hanno par-
tecipato 5 Msacchini imolesi. 
Studenti “al posto giusto” era il 
titolo dell’iniziativa.

It’s time to Expo . Nel 
mondo mangiamo tutti le stes-
se cose e nelle stesse dosi? 

Quali sono i paesi che spre-
cano cibo e quali invece non 
ne hanno per nulla? L’Expo di 
Milano è un’occasione mon-
diale per interrogarsi sul cibo, 
sullo spreco, sulle differenze 
tra nazioni. Noi abbiamo ten-
tato di riflettere sul cibo in 
maggio con un incontro-cena. 
All’inizio dell’incontro ognuno 
riceveva un cartellino indican-
te un continente: come non 
scegliamo dove nascere - e 
quindi quanto e cosa mangia-
re - così all’incontro nessuno 
ha deciso autonomamente a 
quale tavola accomodarsi. Le 
tavole, e quindi i tipi di cena, 
erano tante quanti i continenti: 
abbiamo visto come i paesi 
ricchi mangino e “buttino via” 
in abbondanza, mentre altri 
paesi non riescono a sfamare i 
propri abitanti. Davanti a que-
sta evidenza, abbiamo ragio-
nato su sprechi e differenze: 
condividendo tutti gli avanzi, 
abbiamo scoperto che tutti 
riuscivamo abbondantemente 
a saziarci.

Lorenzo Zardi

Bilancio di fine Anno associativo

AC IN 
BREVE
La Giornata 

per l’Università 
Cattolica

E TU,
DI CHE

VIRTÙ SEI
SUL WEB?

È la domanda che ha 
aperto l’incontro con 
Alessandra Carenzio, 
dottore in Pedagogia, 
coordinatore del Di-
partimento di Ricerca 
del Cremit e docente 
di Tecnologie dell’I-
struzione dell’Appren-
dimento e di Meto-
dologia delle attività 
formative, presso l’U-
niversità Cattolica di 
Milano e Piacenza.
Organizzato in colla-
borazione con l’Azione 
Cattolica, il laboratorio 
- svoltosi il 19 aprile 
2015 - è nato da un 
concorso dell’univer-
sità dedicato a scuole, 
insegnanti e genitori 
per imparare a fare un 
uso buono del virtuale. 
L’idea è quella di ca-
pire come si possono 
declinare “al digitale” 
le sette virtù della tra-
dizione. Cosa significa 
essere prudenti nel 
web? E come vi si col-
tiva la giustizia? Come 
si può vivere la carità 
negli ambienti digitali? 
È stata affrontata 
una serie di temi che 
riguardano l’etica dei 
nuovi media. “La Rete 
è nelle nostre tasche” 
segnala la Carenzio “è 
lo spazio dei contrasti: 
ogni elemento pre-
senta rischi e poten-
zialità: racconto di 
sé/sovraesposizione; 
informazione/sovrac-
carico informativo; 
passatempo/vincolo. 
Con i media facciamo 
molte cose e parte del 
nostro vivere si colloca 
in Rete. Emerge una 
questione for te di 
cittadinanza: significa 
essere responsabili, 
attivi e consapevoli 
sempre, in Rete e 
offline”.
Info: www.concorso-
virtualmente.it

Cristiano Spadoni

Bilancio di fine Anno associativo

ANNO ASSOCIATIVO 2014/’15 Le principali iniziative diocesane settore per settore, per parole e immagini

UN ANNO ALLA SEQUELA DI GESÙ: “CORAGGIO, SONO IO!”
Incontro, formazione, convivialità, vicinanza, festa, ...: questo e tanto altro è stato l’Anno associativo che va a concludersi con la Festa diocesana e i campi scuola. Ogni settore brevemente racconta i momenti salienti 
del cammino diocesano (al quale, ovviamente, si affiancono le tante iniziative di ogni singola parrocchia). “Planiamo” idealmente sul Lago di Tiberiade, per ascoltare ancora la voce di Gesù: “Coraggio, sono io!”

AC IN 
BREVE
La Festa degli 

Incontri Acr 2015

SI DIA
INIZIO ALLE
OLIMPIACR!
– Buongiorno a tutti 
i telespettatori! Oggi 
9 maggio mi trovo a 
Castel Bolognese, dove 
si stanno svolgendo le 
prime OlimpiAcr!
Gli atleti hanno fatto il 
loro ingresso e si sono 
scaldati e sgranchiti con 
un po’ di balli.
Si è appena conclusa la 
cerimonia di inaugu-
razione con uno spet-
tacolare passaggio di 
testimone fra i campioni 
delle varie discipline. È 
stata accesa la fiaccola 
olimpica: i Giochi ab-
biano inizio!
Ora, in esclusiva per i 
nostri affezionati tele-
spettatori, diamo la pa-
rola alle “voci” all’inter-
no del campo di gioco.
Il nostro primo inviato è 
in diretta dall’area delle 
“Parabole di gruppo” 
che si dividono in... Ma 
vi spiegherà meglio lui!
– Ciao a tutti! Sì, però 
“Parabole di gruppo” 
non è l’unica disciplina. 
Ci sono anche i “Mira-
coli leggeri”, la “Gin-
nastica apostolica” e il 
“Trinitàtlhon”. Ognuna 
è a sua volta formata da 
più specialità: per esem-
pio, “Miracoli leggeri” si 
compone di “Bicchiere 
mezzo pieno”, “Siediti e 
riposati” e “Guariti per 
caso”. La medaglia si 
conquista vincendo le 
tre specialità che com-
pongono la disciplina, 
ma non sarà raro vedere 
atleti plurimedagliati. 
Alla fine verrà procla-
mata la società sportiva 
che avrà vinto più me-
daglie. Ora la linea allo 
studio.
– Benissimo, ringrazia-
mo il nostro inviato; ora 
linea alla pubblicità, ma 
non prima di aver dato 
appuntamento a tutti gli 
atleti dell’Acr ai campi 
scuola estivi!

Francesca Golini - Acr 
Santo Spirito

ACR GIOVANI MSAC ADULTI MLAC
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 Prendinota
ESTATE 2015: I CAMPI DIOCESANI

DELL’AZIONE CATTOLICA
Codice Settore Quote 

aderenti Ac
Acr

ACR1 11-18 luglio 3a media Oltre il Colle (Bg) € 250
ACR2 11-18 luglio Elementari Badia Prataglia (Ar) € 250
ACR3 18-25 luglio 1a-2a media Oltre il Colle (Bg) € 250
ACR4 19-26 luglio 1a-2a media Folgaria (Tn) € 250
EDACR Quota educatori € 140

Giovanissimi e Giovani
GVSS1 25 luglio-1 agosto 1a-2a-3a sup. Oltre il Colle (Bg) € 270
GVSS2 26 luglio-2 agosto 1a-2a-3a sup. Folgaria (Tn) € 270
GVSS3 1-8 agosto 4a-5a sup. Oltre il Colle (Bg) € 270
EDGVSS Quota educatori € 140

GV01 16-23 agosto Giovani
Madonna della Corona 
- Lago di Garda (Vr)

€ 270 
(+ viaggio)

Adulti e famiglie

AD1 2-9 agosto
Famiglie e 
fidanzati

Folgaria (Tn)
Adulti € 260
Ragazzi 11-16 anni € 230
Bambini 3-10 anni € 180
Bambini 0-3 anni 0

AD2 16-23 agosto
Famiglie e 
adulti 

Selva di Cadore (Bl)
Adulti € 320
Ragazzi 6-14 anni € 250
Bambini 1-6 anni € 170
Bambini 0-1 anni 0

Per tutti
ES1 27-30 agosto Es. spirituali S. Pietro in Vincoli (Ra) € 120

4 giorni Msac (2 turni)

MSAC1
MSAC2

5-8 settembre
8-11 settembre

Prato - Fontanelice
€ 85 (€ 75 per 
chi partecipa 

ai campi Gvss)

NOTE TECNICHE:

• I campi sono autogestiti e le quote indicate sono contributi previsti per le spese di gestione;

• L’acconto deve essere versato al momento dell’iscrizione, il saldo non oltre cinque giorni prima della 
partenza del campo;

• Acconto e saldo vanno versati in Centro diocesano di Azione Cattolica (p.zza Duomo 2, Imola - Bo; 
martedì 15.30-19; giovedì e sabato 9.30-13; tel. 0542 23201) oppure tramite bonifico bancario indicando 
nella causale il codice del campo scuola, il nome/i del/dei partecipante/i e la parrocchia (IBAN per il 
versamento: IT62B0503421001000000170361).

Vita associativa

I PROSSIMI
APPUNTAMENTI

DIOCESANI 
LEGENDA COLORI:

UNITARIO ADULTI/MLAC GIOVANI/MSAC ACR
DIOCESI/BIENNIO DIOCESANO “DIRE GESÙ”

Giugno
14 Festa Ac Unitaria
25 S. Messa campi scuola celebrata dal 

Vescovo (Croce in Campo, 20.30)

Estate Campi scuola (v. sopra)

Agosto 13 San Cassiano

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) 
oppure visita il sito: www. acimola.it

CUORETESTA

ricordia a chi incrociamo al 
mattino scendendo le scale 
del condominio… Di nuovo, 
la straordinarietà nell’ordi-
nario, essere presenti con 
amore e fede nelle situazioni 
di ogni giorno!

La misericordia per pri-
ma ci viene donata: quindi 
apriremo la Festa alle 17.00 
con la santa Messa! Tutto 
è dono e alla mensa della 
Parola e del Pane ci ritro-
veremo, popolo gioioso e 
festante. La messa sarà ce-
lebrata da don Emilio Cento-
mo, assistente nazionale del 
settore Adulti e del Mlac, 
che ci aiuterà anche nella 
riflessione sul tema nel 
pomeriggio. Non aspettate-
vi però una conferenza! La 
nostra sarà invece un’espe-
rienza sfaccettata, in cui Ar-
te-Parola-Vita-Musica-Par-
rocchie-Mondo-Io-Noi sa-
ranno i tagli attraverso cui 
questa pietra preziosa che è 
la misericordia si mostra nel 
suo splendore. In questo di-
svelarsi, saranno molteplici 
le voci che ci parleranno: 

oltre a don Emilio, la dott. 
Liliana Vivoli, una coppia che 
incarna la riconciliazione 
nel quotidiano, le giovani 
voci di un coro, le nostre… 
Sì, anche le nostre, perché 
la misericordia è protago-
nista nella vita di ciascuno 
di noi, quindi tutti siamo 
resi “esperti”, ne facciamo 
esperienza, la riconosciamo 
e la portiamo. Di misericor-
dia si vive, non la si solo può 
ascoltare, perché non può 
essere ridotta a esperienza 
intellettiva svincolata dalla 
carne. Durante l’incontro, 
per i bambini più piccoli 
sono previste attività ricre-
ative e giochi: anche per 
loro è festa, e lo sarà a loro 
misura!

Dalle 19,30 convivialità, 
musica e divertimento inin-
terrotti fino a sera: aprirà 
lo stand gastronomico e 
seguirà l’Ac Talent Show!

La Festa è per tutti, anzi 
… la Festa è DI tutti: se 
manchi tu, sarà meno bella. 
Se tu ci sei, la Festa riu-
scirà! 

CONTINUA DA PAG. 1 APRITE...
DALLA PRIMA

L’edizione 2014 della Festa (ospite il Ministro del Lavoro Giuliano 
Poletti)


