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Il Giubileo Straordinario 
della misericordia indetto 
da Papa Francesco non po-
teva non spronarci a una 

riflessione attenta e a un 
ampliamento di orizzonti.

Nella lettera di indizione 
il Papa, a più riprese, sotto-
linea come la misericordia 
faccia parte integrante del 
nostro cammino di fede e 
invita noi fedeli ad assumere 
atteggiamenti e comporta-
menti consoni al Vangelo che 
proclamiamo. 

Mettiamoci 
all’... opera di 
misericordia!

Anche noi dell’Acr voglia-
mo trarre spunto da queste 
indicazioni e abbiamo pensa-
to ad un percorso speciale, 
che abbia come obiettivo 
quello di riscoprire le opere 
di misericordia, tesoro della 
vita di fede della Chiesa, 
vedendo in esse un modo 
di costruire la pace ed una 
testimonianza capace di 

incarnare la misericordia del 
Signore.

Ed ecco che il mese di 
gennaio, tradizionalmente 
ricordato da noi educato-
ri come Mese della Pace, 
permetterà ai bambini nelle 
loro parrocchie di riscopri-
re le opere di misericordia 
corporale: fare visita ai ma-
lati, dare da mangiare agli 
affamati, dare da bere agli 
assetati, accogliere i pelle-
grini, vestire gli ignudi, fare 
visita ai carcerati, seppellire 
i defunti.

Perché abbiamo scelto 
le opere di misericordia? 
Perché sono concrete, reali. 

Non sono sufficienti le 
parole per costruire la pace, 
dobbiamo capire come met-
terle in atto nelle piccole 
cose di ogni giorno: lavorare 
sulle opere di misericordia 
può essere un modo, per i 
ragazzi dell’Acr che ci sono 

affidati e per noi educatori 
in primis, di avere obiettivi 
alti e di scoprire un volto 
di Chiesa a contatto con gli 
uomini e le loro esigenze.

In carrozzaaa! 
(sul Misericordia 
Express)

Al termine del percorso 
preparatorio, ci aspetta una 
Festa della Pace tutta nuova. 
Saliremo a bordo del “Mise-
ricordia express” che ci farà 
viaggiare per giocare e in-
contrare tanti Santi che sono 
stati promotori delle opere 
di misericordia corporale.

La festa sarà rinnovata 
rispetto alla struttura degli 
anni passati: la S. Messa si 
celebrerà in mattinata e, a 
seguire partiranno tutte le 
attività. Nel pomeriggio, 

Marcia della pace 2016

“VINCI L’INDIFFERENZA 
E CONQUISTA LA PACE”

Renzo Bussi

Equipe Acr

segue a pag. 3

FESTA DELLA PACE Il 31 gennaio a Montericco

Misericordia Express
Il Mese della Pace è stato dedicato alla riscoperta delle opere di misericordia
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Cosa insegna la proprietà 
commutativa delle addi-
zioni? Cambiando l’ordine 
degli addendi la somma non 
cambia? Ecco, quest’anno, 
il 31 gennaio, la matematica 
diventa vita e vivremo que-
sta proprietà:

Festa della Pace Acr + 
Giornata Famiglie/Adulti =

Azione Cattolica 
Diocesi di Imola

oppure 

Giornata Famiglie/Adulti + 
Festa della Pace Acr =

Azione Cattolica 
Diocesi di Imola

In questo Anno della Mise-
ricordia, ci sentiamo partico-
larmente sollecitati a vivere 
in pienezza il nostro essere 
una associazione UNITA, ar-
ticolata in diversi settori per 
raggiungere ogni bambino, 
giovane e adulto nelle pro-
prie situazioni di vita. L’idea 
di svolgere le due iniziative 
nello stesso giorno vuole 
essere una strada nuova di 
testimonianza, rispondendo 
all’invito di papa Francesco 
(Evangelii Gaudium, 33) di 
“abbandonare il comodo cri-
terio pastorale del si è fatto 
sempre così”, per “essere 
audaci e creativi”. I bambini 
e i ragazzi avranno la loro 

festa, con gli educatori ad 
accompagnarli; le famiglie 
e gli Adulti avranno la loro 
giornata di riflessione, aper-
ta però, in particolare nel 
pomeriggio, a tutti i genitori 
dei ragazzi partecipanti alla 
festa della Pace. Una dupli-
ce testimonianza quindi: di 
unitarietà interna, i ragazzi 
sapranno che le famiglie di 
Ac si trovano e viceversa, e 
esterna, di incontro con chi 
non fa parte dell’Associazio-
ne, ma con cui condividiamo 
le gioie e le fatiche dell’esse-
re genitori.

La Giornata Famiglie si 
terrà nella Parrocchia di 
Zolino e al pomeriggio si 
sposterà a Montericco (vedi 
volantino sotto per program-
ma e orari). Sarà presente 
don Giordano Goccini di 
Reggio Emilia, coordinatore 
regionale della Pastorale 
Giovanile e animatore di 
comunità, per celebrare con 
noi l’Eucarestia alle 11.30 
e per aiutarci nelle rifles-
sioni: al mattino vogliamo 
riascoltare la bellezza della 
vita adulta, al di là di ogni 
stanchezza e crisi, al 
pomeriggio insieme a 
tutti i genitori degli 
acierrini ci confron-
teremo sulle dina-
miche educative, 
quotidianamente 
sempre urgenti.

Ci sembrano temi 
particolarmente im-
portanti oggi; ovun-

que si sente parlare delle 
difficoltà e dei problemi 
dell’essere genitori, e per 
questi non c’è una formula 
matematica da applicare: 
occorre la costante ricerca 
dell’essere attenti agli altri 
a cominciare dai nostri figli, 
con un tempo dedicato 
all’ascolto, all’accompagna-
mento nell’ordinarietà della 
vita quotidiana. Tutti i giorni, 
ogni giorno! “Questo nostro 
tempo richiede di vivere i pro-
blemi come sfide e non come 
ostacoli: il Signore è attivo e 
all’opera nel mondo” ce lo ha 
ricordato papa Francesco a 
Firenze lo scorso novembre.

Imparare ad essere ge-
nitori significa ogni giorno 
prendersi cura, assumersi 
la responsabilità… e queste 
sono parole adulte, o che 
per lo meno implicano una 
maturità, oggi rimessa pe-
santemente in discussione. 
“Dobbiamo cercare la felici-
tà di chi ci sta accanto. … 
Qualsiasi vita si decide sulla 

capacità di donarsi” (France-
sco, Firenze 2015).

Dono! È un dono per le 
famiglie e gli adulti poter 
trascorrere una giornata in-
sieme; è un dono per i bam-
bini e ragazzi dell’Acr vivere 
anche quest’anno con i loro 
educatori la festa della Pace; 
è un dono per l’Ac (e per la 
Chiesa imolese) avere un 
appuntamento raddoppiato 
di preghiera e di confronto. 
È un dono poter prenderci 
il tempo di ascoltare e dia-
logare. “L’importante è non 
camminare da soli” (EG 33): 
noi ci proviamo! 

Mese della Pace

GIORNATA FAMIGLIE 2016 Il 31 gennaio in unità con l’Acr

Misericordia Express! 
Insieme!
Don Giordano Goccini, di Reggio Emilia, coordinatore regionale della Pastorale 
Giovanile e animatore di comunità, sarà con noi a Zolino il mattino e a 
Montericco nel pomeriggio

Laura Pantaleoni  
e Damiano Foschi

BUON NATALE E 
AUGURI, FRANCESCO!

IL PROGETTO POLICORO 
HA INCONTRATO PAPA 

FRANCESCO



INFOGIUBILEO
•

•

•

don Giordano Goccini
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“I sogni possono essere 
realtà, credi nella creatività” 
non è solo il ritornello di 

una canzone. Dovrebbe 
essere il motto di qualunque 
studente. E, dato che i sogni 
si costruiscono a partire da 
delle scelte, è importante 
prepararsi a scegliere con 

gli strumenti giusti. Il 17 gen-
naio, presso il liceo scienti-
fico Valeriani di Imola, si è 
svolto, con questo spirito, 
l’orientamento universitario 
Msac, che ha coinvolto 100 

universitari e lavoratori di 
diverse Facoltà e quasi 400 
ragazzi delle superiori. Non 
è stato solo un orientamen-
to tecnico: l’attenzione era 
per la persona. Per questo 
erano presenti anche degli 
orientatori, formati dal Pro-
getto Policoro, per aiutare 
ognuno a capire un po’ me-
glio le proprie attitudini; gli 
amici della Fuci di Bologna, 
che hanno raccontato cosa 
significa essere uno studen-
te universitario; e i ragazzi 
del Collegio Superiore, la 
scuola d’eccellenza dell’Al-
ma Mater. Il sogno, forse, 
inizia a esser realtà: vedere 
i corridoi pieni, vivi, la do-
menica pomeriggio è ciò 
che al Msac sta più a cuore; 
significa che finalmente la 
scuola ha iniziato a essere la 
casa degli studenti e il luogo 
in cui gli studenti si sentono 
responsabili, al pari degli 
adulti. 

mentre i genitori sono invi-
tati a partecipare all’incontro 
(vedi a pag. 2), i ragazzi di 
terza media avranno un’at-
tività speciale pensata solo 
per loro.

A fine giornata ci ritrove-
remo tutti, grandi e piccini, 
per concludere con la pre-
ghiera e ringraziare.

Un’avventura vera e pro-
pria dove ognuno sperimen-
terà la bellezza della comu-
nione e della misericordia, 
segno concreto di pace.

Anche il gadget della festa di 
quest’anno ci richiama a rima-
nere in contatto con la realtà: 
i fondi raccolti permetteranno 
di finanziare un progetto di 
accoglienza dei migranti nella 
realtà di Agrigento.

Ma, nella speranza di dare 
concretezza alla nostra vita 
di fede, il mese della pace 
non si esaurirà il 31 gennaio 
con la festa diocesana: sarà 
solo l’inizio del percorso 
che proseguirà fino alla fine 
dell’anno. La prossima ini-
ziativa diocesana sarà la 
Festa della Misericordia, 
preceduta da un percorso 
parrocchiale sulle opere di 
misericordia spirituali. 

Ed ora non ci resta che 
salire a bordo del “Miseri-
cordia Express”… Manca 
poco per raggiungere la 
prima tappa, Montericco. Vi 
aspettiamo lì! 

MSAC Domenica 17 gennaio l’Orientamento universitario

Facoltà di scelta

MI ACCORGO MI 
AFFIANCO: AIUTARE  

A REINVENTARSI

I DATI DEL CIRCONDARIO

OCCUPIAMOCI

UN’ESTATE RAGAZZI GENIALE

REINVENTIAMO, REINVENTIAMOCI

Lorenzo Zardi



FESTA DELLA PACE Il 31 gennaio a Montericco

Misericordia Express
Il Mese della Pace è stato dedicato alla riscoperta delle opere di misericordia

DALLA PRIMA
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I PROSSIMI
APPUNTAMENTI

DIOCESANI 
UNITARIO ADULTI/MLAC GIOVANI/MSAC ACRDIOCESI/GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

Festa della Pace Acr e Giornata 
Famiglie

Presentazione ritiri spirituali Gvss
Carnevale settore Gv
Giornata per la vita 
Convivenza Msac

“
“

Le Ceneri
Scuola della Parola - Imola
Festa dei fidanzati
Scuola della Parola - Lugo
Esercizi spirituali unitari
Incontro Msac
Esercizi spirituali Gv

“
Incontro cresimandi

Scuola della Parola - Lugo 
Pomeriggio di studio Msac 
24 ore per il Signore

“
Esercizi spirituali Gvss

“
Ritiro spirituale Adulti, Adultissimi, 
Famiglie, Giovani coppie e Fidanzati
Incontro su Misericordia e famiglia 
(Pina e Franco Miano)

La mostra “Occhi 
Misericordiosi, Mani 
Operose” a Sasso Morelli 
(23-25 gennaio)

“Viaggiando verso... Te”: 

allestimento di sagome 

stilizzate di personaggi 

del presepe (Acr medie di 

Santo Spirito)

La preghiera conclusiva (8 dicembre, a Santo Spirito)

Elementari 
9-11 (6 
dicembre, a 
Toscanella)

Giovanissimi 
(19-20 
dicembre, a 
Tossignano)

Consiglio diocesano allargato alle equipes, con don Tony Drazza, assistente nazionale del settore Gv (10 gennaio)

Iniziative natalizie parrocchiali

Le Feste delld’Adesione

Bacheca associativa
(dicembre 2015-gennaio 2016)

III media (6 dicembre, a Castel Bolognese)

2 giorni giovani

I ritiri di Avvento

Giovani (12-13 dicembre, a Tossignano)


