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uesta estate 2020 sarà unica e irripetibile
(almeno per certi aspetti, lo speriamo tut-
ti!). Dopo 64 anni di ininterrotte esperien-
ze estive abbiamo dovuto cancellare i cam-

pi diocesani. È dal 1955 che l’Ac propone questa
formidabile esperienza ecclesiale e associativa
diocesana! Quante generazioni hanno potuto co-
noscere la bellezza dell’essere Chiesa in cammi-
no, nella lode del creato, grazie alle settimane di
campo estivo! Non è stato per niente facile per noi
prendere questa decisione: ne conosciamo tutti
benissimo il grande valore e abbiamo compiuto
questa scelta con tristezza. Ma questa mestizia
non ha comunque offuscato la fiducia e la cer-
tezza di proporre cose grandi, cose belle, perché
«quello che conta è avere nel nostro cuore e nel-
la nostra azione, nel nostro programma qualco-
sa di positivo da proporre» (V. Bachelet). E l’Ac ha
tanto di positivo da proporre!
L’estate 2020 è quindi per noi l’occasione per per-
correre nuove strade e davvero superare il "si è
sempre fatto così", a cominciare da noi stessi, ri-

Q

SETTORE ADULTI
Con il titolo "Itinerari dello Spirito, sulle tracce della Laudato Sì" prende il via l’estate del settore Adulti.
La sofferta decisione di cancellare i campi famiglia ha fatto emergere la voglia di lanciarsi in
un’avventura ancora più stimolante. La pandemia ci ha mostrato ancora una volta quanto siano vere e
profetiche le parole del papa, che già cinque anni fa, con la pubblicazione dell’enciclica Laudato Sì,
evidenziava la consapevolezza di essere intimamente connessi in una comunione universale. Le
proposte, rivolte ad adulti e famiglie, saranno caratterizzate dalla spiritualità in cammino, per farci
riconoscere i nostri pochi, ma veri bisogni. Si tratterà di uscite da svolgersi in giornata, nel rispetto
delle direttive Covid e da qui la scelta di riscoprire il nostro territorio, con le sue risorse e le sue
potenzialità. Eremo di Gamogna, Monte Battaglia, Montesole, Barbiana e Rapezzo sono le mete scelte
e ciascuna sarà l’occasione per vivere la liturgia e momenti di preghiera, per riflettere su alcuni
passaggi della Laudato sì, lasciandoci interrogare da essa durante il percorso e nel confronto con chi ci
accoglierà. Tracce, materiali e riflessioni verranno condivisi attraverso i mezzi di comunicazione per
realizzare ancora di più quella comunione con quanti non riusciranno a essere presenti.

SETTORE GIOVANI
Il percorso estivo del settore Giovani sarà caratterizzato da esperienze spirituali forti all’insegna del vivere
lo straordinario nell’ordinario delle nostre vite. Con una particolare attenzione alla cura delle relazioni -
con Dio, con me stesso e con gli altri - andremo alla ricerca di quel "di più" che arricchisce e dà sapore
alle nostre giornate. E sempre nel rispetto delle misure in vigore (distanziamento, sanificazione), a cui ci
educhiamo per prenderci responsabilmente cura del bene di tutti.
Un’attenzione particolare sarà per i Giovanissimi. Con loro vivremo occasioni per ritrovare e riscoprire
l’incontro con l’Altro, in gruppi ristretti. Un occhio di riguardo sarà riservato ai ragazzi di quinta a
conclusione di questo loro ultimo e strano anno scolastico. Ai Giovani verranno proposte attività concrete
di servizio, per far fronte alle necessità presenti sul territorio, che sono emerse o si sono aggravate in
questo periodo. I mesi estivi saranno quindi scanditi da occasioni di preghiera personale e comunitaria,
come la recita dei Vespri in diversi luoghi della Diocesi, una veglia notturna di lettura e meditazione della
Parola, alcuni pellegrinaggi: attraverso questi, gusteremo anche la fraternità e l’amicizia

ACR - Azione Cattolica Ragazzi
L’Acr si è interrogata intensamente su quale proposta forte far vivere quest’estate ai ragazzi, nel distanziamento
sociale. Siamo partiti da: perché facevamo i campi? Cosa trasmettevano, a quali bisogni dei ragazzi
rispondevano? I campi estivi sono (e saranno di nuovo!) un’esperienza unica, dove i ragazzi condividono
momenti di fede, preghiera, amicizia, gioco, in un gruppo che cammina insieme. In questa estate di novità,
cerchiamo allora di portare l’esperienza del campo nella quotidianità, a casa, con una spiritualità che sia a misura
di bambino e ragazzo, ricercando quei rapporti autentici e profondi nella forma che si potrà, nel rispetto delle
norme a cui è necessario attenersi, per la salute di tutti. L’equipe Acr ha elaborato un progetto, per piccoli gruppi,
per le parrocchie, che incentiva la collaborazione in un ambito interparrocchiale, nella comunione, per sentirsi
tutti membra della Chiesa. La proposta prevede 8 occasioni (come 8 sono i giorni di un campo), con momenti
forti (messa, confessioni, adorazione eucaristica, veglia alle stelle) e, se possibile, passeggiate alla scoperta della
natura e giochi. Ciascuna parrocchia, in base alle disponibilità, agli educatori e agli spazi, avrà la possibilità di
auto gestirsi su quando svolgere queste proposte. È necessaria un’attenzione particolare per chi termina il
percorso da Acrini ed entra nel mondo dei Giovanissimi. Per la terza media, quindi la proposta è di alcuni
momenti diocesani, tra cui la messa con il vescovo Giovanni Mosciatti, che ci accompagna nelle nostre iniziative.

mettendoci in discussione, impegnandoci a «essere
audaci e creativi in questo compito di ripensare gli
obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizza-
tori» (EG 33). 
L’invito ci è venuto anche da un augurio di Angelo Vi-
sani, già presidente diocesano, che offrendoci le pro-
prie riflessioni sul silenzio nei mesi di lockdown, ha
scritto: «nella società di oggi siamo sommersi dalla
marea di parole, chiasso, suoni, ed è necessario ri-
tornare al silenzio per pensare, riflettere, guardare
dentro noi stessi: troviamoli questi momenti di si-
lenzio e riflessione, per pregare, contemplare, am-
mirare, riposare! Auguri!». Ecco allora lo spunto del-
la nostra estate: sarà un’estate eccezionale se sapre-
mo viverla senza pensare a ciò che ci manca, ma stu-
pendoci per ciò che troveremo, per chi incontreremo
(pur a distanza), per tutto quanto ci trasformerà in
uomini e donne che, amati dal Signore, amano que-
sto tempo così strano, questa Chiesa, questa asso-
ciazione. Dovremo essere capaci di trasformare un li-
mite in una risorsa, in una opportunità.
La nostra estate corre su due gambe: la spiritualità in-
carnata e il tornare a sentirci Chiesa in cammino sul-
le strade della vita, sotto la protezione di Maria, ren-

dendo il quotidiano territorio in cui viviamo, il luogo
in cui saper riconoscere Gesù accanto a noi. Una co-
stante dell’estate sarà l’approfondimento personale
della Laudato Sì, l’enciclica sulla "cura della Casa co-
mune": ne abbiamo fortissima necessità, anche alla
luce dell’esperienza tragica del Covid 19!
Nei box dei settori, trovate una presentazione sinte-
tica. Manca quella del Msac, e il motivo è proprio la
vita reale degli studenti, in questi giorni ancora alle
prese con questo strano esame di maturità: si in-
contreranno per elaborare la proposta specifica ter-
minata la prova. 
Il calendario delle proposte è un reale work in pro-
gress, per rispettare le indicazioni e norme in vigore:
lo troverete sul sito e ne verrà data diffusione sui so-
cial associativi. In ogni iniziativa, svolta all’aperto,
nella contemplazione del creato, chi partecipa si as-
sume la responsabilità di seguire le norme di distan-
ziamento e tutela della salute che è un «bene comu-
ne primario» (papa Francesco, 12/5/2020) e la se-
gnalazione di partecipazione serve per mantenere il
numero di partecipanti compatibile con il distanzia-
mento in vigore.

*Presidente diocesano Azione Cattolica

Messa per tutti i maturandi, domenica 14 giugno, prato del convento dei Cappuccini,
Imola. Grazie, fra Nicola!

Ac, niente
campi estivi?
Occasione
per nuove vie

Il Consiglio diocesano dell’Ac
ha deciso di sospendere stra-
ordinariamente due delle 6
uscite annuali del giornale as-
sociativo. Pertanto in giugno e
in settembre la presentazione
delle iniziative associative sarà
pubblicata direttamente sulle
pagine de Il Nuovo Diario Mes-
saggero e sui nostri social.
IPE tornerà in autunno.
Buona estate a tutti!

IPE

Annullate tutte le vacanze che dal 1955
caratterizzano la vita dell’associazione
Si starà in diocesi con stupore per quel
che c’è, senza pensare a ciò che manca


