
Il secondo anno del trien-
nio, secondo le indicazioni 
degli Orientamenti scaturiti 
dall’Assemblea nazionale 
del 2014, è dedicato all’an-
dare incontro all’uomo 
nella concretezza della vita 
quotidiana. Questa ten-
sione è ben rappresentata 
dall’icona biblica di Maria 
che si mette in viaggio per 
visitare la cugina Elisabetta 
(Si alzò e andò in fretta). Nel 
prossimo anno ci sono altri 
importanti appuntamenti 
ecclesiali cui porre attenzio-
ne: il Sinodo delle famiglie 
in ottobre, il 5° Convegno 
della Chiesa italiana di Fi-
renze dal tema In Gesù 
Cristo il nuovo umanesimo in 
novembre e l’Anno santo 
della misericordia indetto 
da Papa Francesco a partire 
dal prossimo 8 dicembre 
fino a novembre 2016.

Le sollecitazioni sono 
tante, tutte urgenti e in-
teressanti, ma il rischio è 
sempre quello di affannarsi 
dietro alle singole iniziative. 
Affinché la proposta di cam-
mino sia significativa per la 
vita delle persone e delle 
comunità, ci è sembrato 
necessario individuare una 
chiave unificante: lo abbia-
mo colto nell’invito instan-
cabile di papa Francesco a 
singoli credenti e all’intera 
Chiesa a fare esperienza 
della MISERICORDIA del 
Padre e vivere la sua stessa 
misericordia. 

L’Anno santo diventa per-
ciò invito da cogliere e tem-
po favorevole per la Chiesa 
perché, se prendiamo sul 
serio l’invito del Papa, ci 
costringe a ripensare le 
priorità.

Misericordia come 
‘pellegrinaggio’ 
personale 

Ogni giubileo è sempre 
stato caratterizzato dal ri-
chiamo alla conversione 
personale; nel prossimo 
Giubileo la conversione a 
cui siamo chiamati è la con-
versione alla misericordia.

La proposta per l’anno è 
prima di tutto un itinerario 

personale e spirituale, una 
sorta di pellegrinaggio inte-
riore per tornare alla fonte e 
diventare misericordiosi come 
il Padre:
• La misericordia, che è 

amore concreto, vissuto 
e viscerale, deve diventa-
re sempre più l’architrave 
della nostra vita e della 
vita della Chiesa;

• Non si tratta di gesti di 
buona volontà da par-
te nostra, ma di frutti 
che scaturiscono dalla 
contemplazione della 
misericordia di Dio; ciò 
significa recuperare il 
valore del silenzio per 
meditare la Parola che ci 
viene rivolta perché solo 
così è possibile contem-
plare la misericordia di 
Dio e assumerla come 
proprio stile di vita.

• La misericordia diventa 
così criterio di credibili-
tà della fede e di ciò che 
affermiamo di vivere e 
diventa ‘gesto’ (opere di 
misericordia spirituale e 
corporale).

Misericordia come 
itinerario per tutta 
la Chiesa 

Il secondo aspetto è più 
ecclesiale: è tempo di trova-
re un linguaggio della miseri-
cordia comprensibile all’uo-
mo di oggi. Cosa significa 
oggi essere misericordiosi 
nei confronti di chi ha perdu-
to il lavoro, di chi sperimenta 
il fallimento dell’armonia 
familiare, di chi giovane o 
adulto si stordisce perché 
non trova più il senso della 
vita, di chi è profugo o rifu-
giato? Le risposte richiedono 
coinvolgimento personale e 
approfondimento perché la 
misericordia di Dio “non è 
un’idea astratta, ma una re-
altà concreta” con cui “rivela 
il suo amore come quello 
di un padre e di una madre 
che si commuovono fino dal 
profondo delle viscere per il 
proprio figlio. È veramente il 
caso di dire che è un amore 
viscerale” (da Misericordiae 
vultus).
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Tornati dai campi, carichi 
per il nuovo anno, il settore 
si propone di approfondire 
in linea con tutta la diocesi 
il tema del Giubileo Stra-
ordinario indetto da papa 
Francesco: la Misericordia.

A Cracovia 2016!

L’evento più importante 
del Giubileo per i Giovani 
sarà la GMG a Cracovia 
di luglio 2016, a cui saranno 
invitati tutti i Giovani sopra i 
16 anni. Insieme alla Pastora-
le Giovanile lavoreremo per 
arrivare preparati all’incon-
tro con papa Francesco: il 
18 dicembre accoglieremo a 
Imola la Madonna di Loreto 

e il Crocifisso di 
San Damiano; il 
24 aprile papa 
Francesco ha in-
vitato i ragazzi 
dai 13 ai 16 anni 
ad un pellegrinag-
gio a Roma.

Insieme al settore Adul-
ti, una serie di incontri 
durante l’anno associativo 
ci vogliono fare riscoprire 
come la Misericordia si in-
carna in alcuni ambiti della 
vita quotidiana: nella fami-
glia, nella parrocchia e nella 
società. Gli incontri saranno 
di due tipi per ciascun tema, 
uno formativo aperto alla 
città e uno laboratoriale, in 
cui Giovani e Adulti avranno 
un confronto specifico. Il 
primo sarà il 17 novembre 
in cui verrà approfondito il 

tema “Parroc-
chia e miseri-
cordia”.

V o g l i a m o 
cont inuare  a   

prenderci cura 
delle parrocchie 

e dei loro percorsi, 
per cui, come lo scorso 

anno, il 2 settembre incon-
triamo i responsabili par-
rocchiali Giovani e, novità 
di quest’anno, gli animatori 
Giovani.

Il primo appuntamen-
to di formazione per gli 
educatori Giovanissimi sarà 
il 13 settembre a Zolino, 
momento in cui inizierà il 
percorso della Scuola Edu-
catori che si svilupperà poi 
negli incontri quest’anno 
in forma rinnovata: dopo 
la cena insieme, piccolo e 
prezioso appuntamento uni-
tario di fraternità associativa, 
i momenti formativi saranno 
divisi per esperienza, per 
una formazione specifica e 
mirata (vedi articolo Sera). 
Ancora per gli educatori 
Giovanissimi un pomeriggio 
“PIT STOP” – 19 marzo – 
sarà un momento di incon-
tro e fraternità per ricaricare 
un po’ le pile e confrontarci 

sull’andamento dell’anno.
Il 13 settembre è anche la 

prima delle 2 Giornate di 
Inizio Anno del Settore! 
Sempre nella parrocchia 
di Zolino aspettiamo tutti i 
Giovani alle 18 per una pre-
ghiera insieme agli Adulti e a 
seguire un aperitivo fraterno 
di inizio anno. Ci troveremo 
poi tutti insieme nella serata 
del 16 settembre nella chie-
sa di Bubano alle 20.30 per 
l’inizio unitario dell’Anno 
Associativo e per il mandato 
con il Vescovo.

Il 3 ottobre si svolgerà in-
vece la tradizionale festa di 

inizio anno Giovanissimi e 
Msac, per iniziare l’anno as-
sociativo e scolastico carichi 
e motivati. Col Movimento 
Studenti lavoreremo per 
aiutare i giovanissimi di tutti 
i gruppi parrocchiali a vivere 
da protagonisti l’ambiente 
che abitano, a tal fine con-
tiamo sul supporto degli 
educatori. Il 6 febbraio è 
in programma la Festa di 
Carnevale per Giovani e 
Giovanissimi. 

Ormai consolidati, gli ap-
puntamenti diocesani dei 
ritiri di Avvento e di Qua-
resima sia per Giovanissimi 

che per i Giovani, che sono 
i momenti fondanti la spi-
ritualità di AC. Come lo 
scorso anno ai Giovani più 
grandi vengono consigliati 
anche gli esercizi unitari, di 
ispirazione ignaziana.

Gli incontri della Scuola 
della Parola sono l’ap-
puntamento per Giovani 
e Adulti per ascoltare la 
Parola di Dio: ogni secondo 
sabato del mese presso la 
chiesa del Suffragio con don 
Giorgio Sgubbi, mentre a 
Lugo ogni terzo venerdì del 
mese durante l’adorazione 
eucaristica cittadina. 

Speciale presentazione programma annuale: l’Acr, il Settore Giovani, il Msac

Nell’anno in cui il cammi-
no della Chiesa è scandito 
dalla buona notizia raccon-
tata dal Vangelo di Luca 
(anno C), l’itinerario forma-
tivo dell’Acr si propone di 
accompagnare i bambini e 
i ragazzi nell’intraprendere 
un VIAGGIO, un cammino 
avventuroso e incredibile 
verso qualcosa che va sco-
perto e che rivelerà loro 
una splendida verità.

Il viaggio in TRENO infat-
ti, ci permette di evadere, di 
cambiare aria, di metterci in 
marcia proprio come Maria, 
verso la novità e la bellezza 
che è GESÙ. 

Siamo una CHIESA che ha 
scelto di mettersi in moto e 
di diventare una “stazione 
di partenza” che invoglia 

a uscire dagli schemi, ad 
ANDARE anche e soprat-
tutto quando il cammino si 
fa duro. Prepariamo allora 
i bagagli e mettiamoci in 
viaggio!

Dirigiamoci verso i nostri 
bambini e i nostri ragazzi 
che sentono il bisogno di 
essere accolti e ascoltati, 
accompagniamoli verso una 
meta che sia scelta da loro, 
perché si sentano liberi di 
sognare, di crescere e fare 
esperienze sempre nuove. 
Non sprechiamo neanche 
un istante di questo fanta-
stico itinerario che ci porta 
a scorgere il Signore nelle 
piccole e grandi cose di 
ogni giorno, che ci fa incon-
trare persone speciali, gui-
de insostituibili del nostro 
cammino. Sia che siamo 
turisti, pendolari, pellegrini, 
nomadi o immigrati, ciò che 

conta è la voglia di saltare su 
questo treno e scoprire po-
sti diversi, mettersi in gioco 
con la testa e con il cuore.

Che aspetti?!? Partiamo 
insieme in questo nuovo 
anno con una marcia in più, 
sicuri che la meta non ci 
deluderà perché per quanta 
strada ancora c’è da fare, 
VIAGGIANDO VERSO TE 
ameremo il finale!

L’8 dicembre 2015 si 
aprirà il Giubileo straordi-
nario della Misericordia e in 
occasione di un evento così 
speciale gli appuntamenti 
di ogni settore dell’Azione 
Cattolica e quindi anche 
dell’ACR avranno come 
tematica principale proprio 
quella della Misericordia e 
del perdono. 

Si parte quindi con una 
novità, la September Fest 

Zonale il 26 settembre, un 
pellegrinaggio comunitario 
che si svolgerà contempo-
raneamente nelle zone della 
diocesi, proprio per valo-
rizzare l’aspetto zonale e 
stimolare la partecipazione 
delle parrocchie.

In tempo di Avvento l’ap-
puntamento più importante 
è la giornata di spiritua-
lità che sarà il 6 dicembre, 
mentre inizieremo l’anno 
nuovo con la Festa della 
Pace il 31 gennaio insieme 
alla Giornata delle Famiglie.

I ritiri di Quaresima 
saranno il 12 e 13 marzo e 
concluderemo l’anno con la 
Festa della Misericordia il 
16 aprile.

Inoltre, ognuno di questi 
appuntamenti riserverà 
un occhio di riguardo ai 
ragazzi della terza me-
dia, cercando di creare un 
gruppo diocesano unito che 
possa seguire un percor-
so appropriato ed essere 
accompagnato in un mo-
mento tanto delicato come 
il passaggio adolescenziale. 
Cionondimeno, il Giubileo 
dei ragazzi dai 13 ai 16 

anni a Roma il 24 aprile 
è un’occasione speciale a 
cui la terza media è calda-
mente invitata, per vivere 
una giornata in cui possano 

sentirsi veri protagonisti 
dell’anno della Misericordia 
e sperimentare in prima 
persona la novità che è 
Gesù. 

ACR Un nuovo anno con una marcia in più

Viaggiando 
verso… te!

SETTORE GIOVANI Ancora attenzione alle parrocchie

Giovani in 
cammino nella 
Misericordia

FATTA MEMORIA… 
FACCIAMO IL FUTURO!

Maria Chiara Margotti

Chiara Carati e Andrea Tinti
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Che ricchezza quest’anno! 
Ci saranno molti stimoli e 
occasioni di conversione: 
il Sinodo delle Famiglie, il 
Convegno Ecclesiale della 
Chiesa italiana a Firenze e 
la straordinaria grazia del 
Giubileo della misericordia.

“Si alzò e andò in fretta” 
l’icona biblica dell’anno ci 
sprona alla generosità, con 
uno sguardo capace di co-
gliere e pronto a rispon-
dere alla domanda (più o 
meno esplicita) che nasce 
nel cuore e nella vita nostra 
e dei fratelli che incontriamo 
ogni giorno. C’è un’urgenza 
di bene che non signifi-
ca rispondere in maniera 
approssimativa e improv-
visata, bensì guardare con 
attenzione e operare un 
discernimento personale e 
comunitario per poter dare 
una parola di speranza e 
prima ancora una presenza 
fraterna. Esserci e affrontare 
le sfide che la vita ci pone 
quotidianamente o straordi-
nariamente è condizione del 
nostro essere adulti.

Nelle iniziative di quest’an-

no vogliamo provare a se-
guire queste indicazioni: 
riconoscere che viviamo già 
nella bontà misericordiosa 
del Padre, che siamo popolo 
di Dio in cammino, che le 
difficoltà dell’altro sono an-
che le nostre, che possiamo 
insieme rispondere in ma-
niera più efficace ai problemi 
che ognuno di noi incontra. 
“Le sfide esistono per essere 
superate. Siamo realisti ma 
senza perdere l’allegria, l’au-
dacia e la dedizione piena 
di speranza! Non lasciamoci 
rubare la forza missionaria!” 
((Evangelii Gaudium n. 209) 
Vogliamo guardare ai luoghi 
della nostra vita (famiglia, 
parrocchia, lavoro, città, 
cultura) attraverso la mise-
ricordia del Padre. 

Il comune denominatore 
dell’anno è la Misericordia 

e questo ci riporta a Maria, 
“Tutto nella sua vita è stato 
plasmato dalla presenza della 
misericordia fatta carne… 
Maria attesta che la miseri-
cordia del Figlio di Dio non 
conosce confini e raggiunge 
tutti senza escludere nessu-
no”. (24 Bolla del Giubileo)

Per ascoltare nella nostra 
vita la voce del Padre mise-
ricordioso, ecco la Scuola 
della Parola: a Imola ogni 
secondo sabato del mese 
alla chiesa del Suffragio, a 
Lugo il terzo venerdì del 
mese durante l’adorazione 
eucaristica mensile cittadina 
(NB prendete visione dei 
calendari per le poche va-
riazioni). I ritiri spirituali, 
quelli unitari in silenzio e 
quelli di un giorno nei tempi 
forti, saranno le nostre oasi 
per tornare alla casa del Pa-

dre e ripartire. In Avvento, 
per il ritiro giornaliero verrà 
offerta una proposta unitaria 
da realizzare con modalità 
proprie in ogni parrocchia o 
in maniera inter-parrocchia-
le, in modo che l’Ac possa 
essere strumento anche 
per quegli adulti non ade-
renti che si spendono nelle 
comunità e che magari non 
hanno occasione di sostare 
in preghiera e riflessione; 
quello quaresimale del 6 
marzo invece sarà un ringra-
ziamento dell’intero settore 
dopo la 24 ore per il Signore.

Due percorsi differenti 
di formazione; una mostra 
“Occhi misericordiosi e mani 
operose” sulle icone presenti 
nel nostro territorio della 
Madonna della misericordia 
e su alcuni persone che con 
generosità hanno speso la 

propria vita in risposta all’a-
more ricevuto. La mostra 
sarà a disposizione delle 
parrocchie che ne faran-
no richiesta. La seconda 
proposta è un percorso 
formativo per agli adulti e 
i giovani, Misericordia in fa-
miglia, in parrocchia, in città. 
Saranno 3 incontri pubblici 
in cui riflettere-ascoltando 
e 3 incontri laboratoriali in 
cui riflettere-condividendo 
e confrontandosi. Siamo 
particolarmente contenti di 
condividere questa oppor-
tunità con il settore Giovani: 
il confronto tra generazioni 
reca sempre un arricchi-
mento reciproco.

Un’altra novità nella col-
laborazione con l’ACR: la 
giornata famiglie si svol-
gerà nello stesso giorno del-
la Festa della Pace. Questo 
permetterà nelle famiglie 
una testimonianza recipro-
ca, oltre che a far vedere alle 
famiglie degli acierrini che 
l’Ac è associazione che ac-
compagna tutta la vita, non 
solo i bambini e i ragazzi. 
Una scelta libera e persona-
le, che ci fa vivere la Chiesa 
nella gioia di riconoscerci 
figli e quindi fratelli! “Mai 
un’Azione Cattolica ferma, 
per favore! Non fermarsi: 
andare! Andare per le strade 
delle vostre città …, e annun-
ciare che Dio è Padre …: si 
può vivere da fratelli, portan-
do dentro una speranza che 
non delude.” 3 maggio 2014, 
Papa Francesco all’Ac  

DALLA PRIMA L’ICONA...
SETTORE ADULTI Guardare ai luoghi della vita con gli occhi di Maria

Adulti nella 
misericordia del Padre

LAVORO, 
TEMPO PRIVILEGIATO

Laura Pantaleoni  
e Damiano Foschi

RIPARTIAMO IN CRESCENDO!
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DALLA PRIMA Si alzò e andò in fretta

Giovanissimi 4a-5a superiore (Oltre il Colle, 
1-8 agosto)Elementari (Badia Prataglia, 11-18 luglio)

La 16a festa diocesana dell’Ac (Santo Spirito, 14 giugno)

Bacheca associativa
( giugno-agosto 2015)

Dai campi del 
settore giovani

Dai campi famiglie

Famiglie e fidanzati (Folgaria, 2-9 agosto)

L’attenzione agli altri, il tempo dedicato all’ascolto e alla 
cura delle ‘ferite’, l’accompagnamento nell’ordinarietà 
della vita quotidiana è proprio ciò che vorremmo educarci 
a compiere.

“Nel tempo dell’indifferenza, dove tutto è uguale a 
tutto, la misericordia non è un generico colpo di spugna, 
un’alzata di spalle, un dichiarare che l’errore non esiste. 
Al contrario, non c’è misericordia se non si dà importan-
za all’altro, alla sua storia, alla sua situazione. Se non ci si 
ferma ad ascoltare e medicare… Tra l’universale astratto 
del principio disincarnato da un lato e la ratifica dello status 
quo dall’altro, sta l’universale concreto, attento alla storia, 

ai volti, al ‘tu’.” (Chiara Giaccardi) 

Questi pensieri sono lo sfondo delle iniziative diocesane 
(descritte nelle pagine interne) proposte ai singoli, alle 
associazioni parrocchiali e ai gruppi in questo nuovo anno.

La nostra associazione ha una lunga storia di presenza 
nella Chiesa e nel paese; vogliamo imparare dalle espe-
rienze forti di chi ci ha preceduto e ha fatto l’Ac e nello 
stesso tempo vogliamo proiettarci in avanti perché, anche 
se le iniziative sono tante, non sono sufficienti a rispondere 
a tutti i bisogni che quotidianamente si presentano … se 
teniamo occhi e orecchie aperti. 

I PROSSIMI
APPUNTAMENTI

DIOCESANI 
UNITARIO ADULTI/MLAC GIOVANI/MSAC ACR

DIOCESI/GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

4 giorni Msac
4 giorni Msac
Presentazione programma agli Adulti
Giornata di inizio anno del settore 
Gv e formazione educatori Gvss ed 
educatori 3ª media
Presentazione programma unitario e 
consegna del mandato a responsabili 
ed educatori (v. a pag. 1)
Messa Mlac - Lugo
Messa Mlac - Imola
September fest
Sera

Corso Mlac “Mi accorgo, mi affianco”
Festa di inizio anno Gvss/Msac
Celebrazione per S. Francesco
Corso Mlac “Mi accorgo, mi affianco”
Scuola della Parola - Imola
Sera
Scuola della Parola - Lugo
Veglia missionaria
Corso Mlac “Mi accorgo, mi affianco”
Dedicazione Cattedrale (Consegna 
dei testi guida per il Giubileo della 
Misericordia)
Oktober Fest Msac
Sera

Adulti e famiglie (Selva di Cadore, 16-23 agosto)

3a media (Oltre il Colle, 11-18 luglio) Dai campi Acr

Giovani (Madonna della Corona, 16-23 agosto)

1a-2a media (Oltre Il Colle, 18-25 luglio)

Giovanissimi 1a-2a-3a superiore (Oltre il Colle, 
25 luglio-1° agosto)


