
Annunciare e portare la buona 
notizia della salvezza di Gesù Cristo 
è lo scopo primario della Chiesa. 
A sottolinearlo è Papa Francesco 
nell’indire per l’ottobre 2019 un 
“Mese Missionario straordinario” 
ricorrendo la Maximun illud di Papa 
Benedetto XV del 1919. Francesco 
ribadisce «quanto sia ancora oggi 
importante rinnovare l’impegno 
missionario della Chiesa, riquali-
ficare in senso evangelico la sua 
missione di annunciare e di portare 
al mondo la salvezza di Gesù Cristo, 
morto e risorto». Già dal titolo del 
messaggio di Papa Francesco si offre 
una direzione “Battezzati e inviati: 
la Chiesa di Cristo in missione 
nel mondo”: il pontefice chiede a 
ciascun cristiano di fare una vera 
memoria del proprio battesimo, 
di comprendere cioè come la fede 
ricevuta debba a sua volta essere 
comunicata. Questa fede ha un 
valore comunitario prima di tutto: 
diventando figli di Dio, acquistiamo 
una vita e una appartenenza molto 
particolari. «Questa vita divina 
- scrive Francesco - non è un pro-
dotto da vendere - noi non facciamo 
proselitismo - ma una ricchezza da 
donare, da comunicare, da annun-
ciare: ecco il senso della missione. 
Gratuitamente abbiamo ricevuto 
questo dono e gratuitamente lo 
condividiamo (cfr Mt 10,8), senza 
escludere nessuno. Dio vuole che 
tutti gli uomini siano salvi arrivando 
alla conoscenza della verità e all’e-
sperienza della sua misericordia 
grazie alla Chiesa, sacramento 
universale della salvezza».
Per questo occorre anche non dare 
mai per scontata la “missione”, 
intesa certamente come uscita 
verso coloro che ancora non hanno 
conosciuto il messaggio liberante 
del Vangelo di Cristo, ma anche 
rinnovando costantemente una 
“conversione missionaria”. A chi 
tocca tutto questo? Per il Papa non 
ci sono dubbi, a tutti! «È un man-
dato - scrive ancora - che ci tocca 
da vicino: io sono sempre una mis-
sione; tu sei sempre una missione; 
ogni battezzata e battezzato è una 
missione. Chi ama si mette in movi-
mento, è spinto fuori da sé stesso, 
è attratto e attrae, si dona all’altro 
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Un’altra estate è giunta al termine e 
ci prepariamo a ricominciare l’anno 
associativo. Ma prima facciamo 
l’ultimo tuffo nelle esperienze vis-
sute in questi tre mesi dai gruppi 
diocesani, con l’augurio che ciò che 
è stato seminato ai campi scuola 
non si fermi o finisca lì, anzi lasci il 
segno e lavori. 

Acr: rotta su Narnia

I più piccoli – i ragazzi dell’Acr 
– hanno trascorso la settimana 
nell’atmosfera incantata di Narnia, 
il mondo fantastico immaginato da 
C. S. Lewis nelle sue “Cronache di 
Narnia”.  La storia seguita è stata 
quella del libro “Il Leone, la Strega 
e l’Armadio”, che vede protagonisti 
quattro fratelli chiamati a vivere una 
grande avventura nel corso della 
quale affrontano sfide e difficoltà 
della vita di tutti i giorni. L’obiettivo 
formativo del campo era, dunque, 
imparare a vedere le situazioni con 
occhi nuovi, comprendendo che nel 
nostro cammino non siamo soli e 
che la nostra vocazione si compie 
nel rapporto con gli altri. Pian piano 
i ragazzi hanno scoperto il mondo di 
Narnia e conosciuto sempre meglio 
chi avevano intorno, hanno ricono-
sciuto nell’altro un dono, sforzan-
dosi a volte di superare i pregiudizi. 

Si sono anche interrogati su cosa 
significhi tradire ed essere traditi 
e perdonare ed essere perdonati. 
Tra i partecipanti contiamo Paola, 
Benedetta e Alessia. Le prime due 
raccontano che, a Badia Prataglia, 
al loro primo campo Acr, hanno 
sperimentato la fatica del cammino 
in salita e la gioia di scalare una 
montagna accanto ad un’amica. 
Alessia, che invece era al campo 
di terza media a Brentonico, ride 
ancora se ripensa al gioco notturno: 
scarponi, torcia alla mano e silenzio 
per ascoltare i rumori provenienti 
dal bosco. 

Desideri da Giovanissimi
Del campo Giovanissimi a Spiazzi 
di Gromo Irene dice: “Quest’anno 
al campo Gvss ci siamo presi del 
tempo per noi stessi, analizzando 
divisi nei gruppi di studio i nostri 
desideri e obiettivi e il modo con 
cui raggiungerli, o ancora il modo 
in cui ci descriviamo, il modo in 
cui ci vedono gli altri e come siamo 
cambiati nel corso del tempo. Una 
cosa che mi è piaciuta tanto è stata 
la scelta degli educatori di conse-
gnarci ogni mattina un foglietto con 
un impegno da svolgere in giornata 
(come ad esempio il mettersi in 
gioco nelle attività, l’aiutare un 
compagno in difficoltà o trovare 
un momento per il confronto con 
Gesù). Oltre a queste attività un po’ 
più serie abbiamo anche fatto tantis-
simi giochi e cose divertenti, come 
i giochi d’acqua, i giochi notturni 
e i percorsi allo skypark. Ho fatto 
conoscenza con molti ragazzi e edu-
catori sempre pronti ad ascoltarti ed 
aiutarti nei momenti di difficoltà, e 
di questo sono molto grata e con-
tenta. È stata un’esperienza che mi 
è piaciuta molto e che sicuramente 
cercherò di rivivere al più presto!”.

Giovani in conversione
Il campo Giovani, dedicato alla 
fascia 19-30, si è svolto a Sassotetto 
nel Parco dei Monti Sibillini. Il 
tema generale era la conversione, 
ma ogni giorno questa conver-
sione prendeva una declinazione 
diversa. Al mattino si partiva da una 
domanda, a cui don Fabio suggeriva 
di dare una risposta “di pancia”, 
senza pensarvi troppo. Durante 
il giorno venivano forniti spunti, 
riflessioni e momenti di medita-
zione per capire se cambiare la 
propria risposta, se, appunto, “con-
vertirsi”. Gli ambiti toccati sono 
stati tanti, dalle relazioni all’ecolo-
gia, passando per la società. Siamo 
tornati a casa con la consapevolezza 
che convertirsi significa accogliere 
il dono della grazia, cioè, in ultima 
analisi, credere possibile che Dio 
possa portare a compimento il 
desiderio della nostra vita. 
L’estate non è finita qui… ci sarebbe 
ancora molto da raccontare sul 

campo famiglie a Brentonico e sulla 
4 giorni di settembre del Movi-
mento studenti “sulle spalle dei 
giganti”. Ma per ora ci fermiamo, è 
ora di mettere testa e cuore a scuola 
e a lavoro. Buona ripresa!

a cura di Margherita Pirazzini

ESTATE: L’AZIONE CATTOLICA 
IN... CAMPO!
Racconti e testimonianze di ragazzi, giovanissimi, giovani

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DIOCESANI DI AC
OTTOBRE

G 3 Messa di inizio anno 
scolastico (Imola)

V 4 Messa di inizio anno 
scolastico (Lugo)

L 7 Pomeriggio studio
S 12 Scuola della Parola 

(Imola)
D 13 Giovani coppie
  Oktober Fest
L 14 Formazione educatori 

(SERA) 
M 15 Incontro con M. Truffelli 

(presidente nazionale 
Ac)

V 18 Scuola della Parola 
(Lugo)

  Esercizi unitari

S 19 “
  Veglia Missionaria
D 20 “
  Pellegrinaggio
L 21 Pomeriggio studio
M 23 Messa
G 24 Mandato educatori
S 26 Orientamento Msac e III 

media
G 31 Sinodo dei Ragazzi 

(Roma)

LEGENDA COLORI:
UNITARIO
ADULTI
MLAC
GIOVANI
MSAC/GVSS 

ACR
 CHIESA diocesana 
e nazionale
AC regionale e 
nazionale
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FORMAZIONE 
E CATECHESI

Catechismo 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 
elementare: inizio SABATO 
5 ottobre dalle 14.30 alle 16. 
Confessioni dei bambini, tutti i 
sabati del catechismo, dalle 14 
alle 14.30. 
ACR Ragazzi medie: il sabato 
14.45 alle 16.30.
Gruppo Giovanissimi: incontro 
settimanale alle 20.45 in giorno 
da stabilire insieme.
Giovani universitari e 
lavoratori: incontro in luogo 
e ora da stabilire e incontri 
diocesani.

LITURGIA 
E SPIRITUALITÀ

Santo Rosario: prima delle 
messe feriali della sera; 
ogni martedì alle ore 20.45 
e coroncina della Divina 
Misericordia. Alle ore 18 
al santuario della B.V. della 
Coraglia (prima della messa 
prefestiva).
Adorazione eucaristica: ogni 
venerdì (esclusi luglio e agosto) 
dalle 16.30 alle 18.30. Primo 
venerdì del mese (da ottobre 

a giugno): adorazione notturna 
fino alla mezzanotte (turni a 
scelta).
Cenacolo dello Spirito Santo: 
il venerdì alle 16.30 (esclusi 
luglio e agosto) - Il primo lunedì 
del mese al Santuario della 
Coraglia.

DATE 
DEI SACRAMENTI

Battesimi - Preferibilmente la 
prima domenica di ogni mese 
e nelle feste principali dell’anno 
liturgico.
Confessioni - Il venerdì al 
mattino dalle 9 alle 10. Il 
sabato dalle 14.30 alle 15.30. 
La domenica prima delle sante 
Messe. Ci si può sempre 
rivolgere ai sacerdoti prendendo 
un appuntamento.
Prima Comunione - domenica 
17 maggio 2020
Cresime - domenica 3 maggio 
2020. Per gli adulti si concorda 
un percorso di incontri per 
decidere volta per volta gli 
appuntamenti col vescovo.
Unzione degli infermi - terza 
domenica di quaresima (15 
marzo 2020) e su richiesta.

CARITAS PARROCCHIALE
Il secondo mercoledì del mese (dalle 16 alle 18 - escluso AGOSTO) 
distribuzione del pacco viveri del Banco Alimentare per famiglie 
bisognose della parrocchia (occorre portare il modello ISEE e 
compilare un modulo fornito dalla parrocchia). 
Per il vestiario, bollette o altro occorre rivolgersi alla Caritas 
diocesana (via IX Febbraio - tel. 0542-23230) previo colloquio in 
parrocchia.

da lunedì 30 settembre fino a 
mercoledì 2 ottobre “Esercizi 
spirituali parrocchiali” predicati 
dal mons. Giovanni Mosciatti, 
vescovo di Imola

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 
 PREGHIERA PER LE FAMIGLIE 

IN DIFFICOLTÀ 
ore 6.50 santa Messa e 
riflessione - ore 7.30 lodi 
mattutine
ore 18 santo Rosario - ore 18.30 
santa Messa (con i Vespri)

MARTEDÌ 1 OTTOBRE 
PREGHIERA  

PER LE FAMIGLIE GIOVANI 
ore 6.50 santa Messa e 
riflessione - ore 7.30 lodi 
mattutine
ore 18 santo Rosario - ore 18.30 
santa Messa (con i Vespri)
ore 20.45 santo Rosario in 
cappellina e coroncina della 
Divina Misericordia

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 
PREGHIERA  

PER LE FAMIGLIE SEPARATE
ore 6.50 santa Messa e 
riflessione - ore 7.30 lodi 
mattutine
ore 18 santo Rosario - ore 18.30 
santa Messa (con i Vespri)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 
PREGHIERA PER I FIDANZATI 

ore 7 santa Messa
ore 18 santo Rosario - ore 18.30 
santa Messa

VENERDÌ 4 OTTOBRE 
PREGHIERA PER VEDOVI  

E ANZIANI
Al mattino comunione agli 

ammalati nelle case
ore 16.30 Vespri - ore 16.45 
cenacolo dello Spirito Santo
ore 18 santo Rosario - ore 18.30 
santa Messa
Terminata la santa Messa, si 
prosegue con l’Adorazione 
eucaristica fino alla mezzanotte 
(ogni primo venerdì del mese 
fino a giugno)

SABATO 5 OTTOBRE 
PREGHIERA PER I BAMBINI  

E I RAGAZZI
Dalle 14 alle 15 confessioni in 
chiesa

INIZIO DEL CATECHISMO  
E ISCRIZIONI

ore 14.30 - Ritrovo nei pressi del 
tendone, accoglienza e iscrizioni
A seguire giochi, merenda e 
preghiera insieme - Conclusione 
alle ore 16

DOMENICA 6 OTTOBRE
Sante Messe ore 8 - 10.30 
S. Messa del Mandato ai 
Catechisti ed Educatori - 12 - 
18.30
ore 17.45 Rosario e benedizione 
eucaristica - 18.30 santa Messa

MADONNA PELLEGRINA
Durante il mese di ottobre 
viene fatta la proposta a chi lo 
desidera di ospitare l’immagine 
della Beata Vergine della Coraglia 
nella propria casa e di recitare il 
santo Rosario (invitando amici, 
vicini e parenti). L’orario della 
preghiera è alle 20.30. Per dare 
la propria disponibilità contattare 
Gabriella Bacchilega (340 
8231501) o Angela Cropano 
Manieri (349 1634660).

SETTIMANA DELLA RIPRESA
“L’AVETE FATTO A ME” (MT 25)

e tesse relazioni che generano vita. 
Nessuno è inutile e insignificante 
per l’amore di Dio. Ciascuno di noi 
è una missione nel mondo perché 
frutto dell’amore di Dio. Anche se 
mio padre e mia madre tradissero 
l’amore con la menzogna, l’odio e 
l’infedeltà, Dio non si sottrae mai 
al dono della vita, destinando ogni 

suo figlio, da sempre, alla sua vita 
divina ed eterna».
Per questo anche “ricominciando” 
tante attività pastorali, caritative, 
liturgiche, sociali ecc... non dob-
biamo mai dimenticare che ciò che 
ci spinge è l’amore di Cristo, e che 
questo possa raggiungere tutti.

don Marco Renzi

DALLA PRIMA PAGINA

Anche questa estate è stato organizzato il Campo estivo “Ragazzi in Parrocchia 2019” 
per la durata di nove settimane (sette tra giugno e luglio e due settimane prima dell’inizio 
dell’anno scolastico). Dalle 50 alle 60 presenze ogni settimana per quanto riguarda i 
bambini, coordinati dagli animatori, a loro volta guidati da Maria Elena Bertuzzi, Brogi 
Eleonora e Antonella Belardo. Un grazie a tutti loro!

n3-2019.indd   4 20/09/2019   20:40:30


