
Riportiamo parte della rifl essione del 
card. Jorge Maria Bergoglio in occa-
sione dell’apertura dell’Anno della 
Fede. L’allora arcivescovo di Buenos 
Aires, oggi papa Francesco, invita ad 
accogliere il dono della fede e dello 
Spirito Santo per essere testimoni di 
Cristo nel mondo.

Cari fratelli,
tra le esperienze più forti degli ultimi 
decenni c’è quella di trovarsi davanti 
alle porte chiuse. Il crescente senso di 
insicurezza sta portando a poco a poco 
a bloccare le porte, a porre sistemi di 
vigilanza, telecamere di sicurezza, a 
diffi dare dell’estraneo che bussa alla 
nostra porta. Ci sono, sì, situazioni 
in cui le porte restano aperte. Ma la 
porta chiusa è un simbolo del mondo 
di oggi. È più di un semplice dato 
sociologico; è una realtà esistenziale 
che va segnando uno stile di vita, un 
modo di porsi di fronte alla realtà, di 
fronte agli altri, di fronte al futuro. La 
porta chiusa di casa mia, che è il luogo 
della mia intimità, dei miei sogni, 
delle mie esperienze di dolore così 
come delle mie gioie, è chiusa per gli 
altri. E non si tratta solo della mia casa 
materiale, ma anche del recinto della 
mia vita, del mio cuore. Sono sempre 
meno coloro che possono attraversare 
questa soglia. La sicurezza delle porte 
blindate custodisce l’insicurezza di 
una vita che si sente più fragile e meno 
permeabile alle ricchezze della vita e 
dell’amore degli altri.
L’immagine di una porta aperta è 
sempre stata il simbolo della luce, 
dell’amicizia, della gioia, della 
libertà, della fi ducia. Quanto abbiamo 
bisogno di ritrovarla! La porta chiusa 
ci fa male, ci paralizza, ci separa (...).
La porta della fede ci riporta agli 
Atti degli apostoli: «Appena arrivati, 
riunirono la Chiesa e riferirono tutto 
quello che Dio aveva fatto per mezzo 
loro e come avesse aperto ai pagani 
la porta della fede» (At 14,27). Dio 
prende sempre l’iniziativa e non vuole 
che nessuno sia escluso. Dio bussa alla 
porta dei nostri cuori: «Ecco: sto alla 
porta e busso. Se qualcuno ascolta la 
mia voce e mi apre la porta, io verrò 
da lui, cenerò con lui ed egli con me» 
(Ap 3,20). La fede è una grazia, un 
regalo di Dio.
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ANNO DELLA FEDE con papa Francesco

LETTERA PASTORALE

UNA CHIESA 
CON PORTE 
SEMPRE APERTE
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SABATO 11 MAGGIO
Ore 20.45: partenza dal Santuario 
della Beata Vergine della Coraglia 
(preceduta dal santo Rosario alle 20.30), 
processione per le vie: Chiesa Coraglia, 
Molino Vecchio, Marchesi, Lenci, Goito, 
Pellico, Molino Vecchio (fi no alla ferrovia 
e ritorno), Croce, Campanella (fi no al n. 
243) e inversione, Banfi  (fi no all’altezza 
del n. 9), Campanella e Pisacane. Ore 
22.15 (circa): ingresso solenne nella 
chiesa parrocchiale della veneranda 
immagine, canto delle litanie e inno della 
Beata Vergine della Coraglia. Presterà 
servizio il corpo bandistico di Imola.

DOMENICA 12 MAGGIO
ASCENSIONE
Sante Messe alle ore 8 - 9.15 (alla 
Coraglia) - 10.30 Prima Comunione 
- 18.30
Nel pomeriggio l’invito è per l’uscita 
della Beata Vergine del Piratello.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER 
MARIA NELL’ANNO DELLA FEDE
Lunedì 13 - “Maria donna di fede” - 
Messa alle 18.30 con omelia; 19.30 ora 
di adorazione - 20.45 Rosario (animato 
dai bambini del catechismo e scuola 
materna)
Martedì 14 - “Maria donna di 
speranza” - Messa alle 18.30 con 
omelia; 19.30 ora di adorazione - 20.45 
Rosario (animato dal gruppo giovani e 
dalle famiglie)
Mercoledì 15 - “Maria donna di 
amore” - Messa alle 18.30 con omelia; 
19.30 ora di adorazione - 20.45 Rosario 
(animato dai ragazzi dell’Acr medie)
Giovedì 16 - “Maria nel cenacolo” - 
Messa alle 18.30 con omelia; 19.30 ora 
di adorazione - 20.45 Rosario (animato 
dal cenacolo dello Spirito Santo e dagli 
adulti)
Venerdì 17 - “Maria sotto la croce” - 
Messa alle 18.30 con omelia; 19.30 ora 
di adorazione - 20.45 Rosario (animato 
dal gruppo giovanissimi e ragazzi delle 
superiori)
Sabato 18 - “Maria in attesa dello 
Spirito Santo” - Rosario alle ore 19 - 
Messa alle ore 19.30

DOMENICA 19 MAGGIO
PENTECOSTE
Sante Messe alle ore 8 - 9.15 (Seconde 
comunioni) - 10.30 - 12 - 18.30
Ore 10.30 santa Messa solenne della 
Comunità
Ore 16.30 Battesimi
Ore 17.15 Rosario e Canto delle Litanie
Ore 17.45 Vespro solenne e benedizione 

eucaristica
Ore 18.30 santa Messa vespertina

LUNEDÌ 20 MAGGIO
Sante Messe alle ore 7 - 8.15 - 9 - 9.45 
- 18.30
Ore 16 santo Rosario
Ore 18 Vespro
Ore 18.30 santa Messa
Ore 20.30 santo Rosario in chiesa
Ore 20.45 processione per le vie: 
Pisacane, Saba, De Gasperi, Foscolo, 
Perosi, Leopardi, Santo Spirito, Alfi eri, 
Zappi e Pisacane.

MARTEDÌ 21 MAGGIO
Sante Messe alle ore 7 - 8.15 - 9 - 9.45 
- 18.30
Ore 16 santo Rosario
Ore 18 Vespro
Ore 18.30 santa Messa
Ore 19.30 Professione di fede e 
Consacrazione al Cuore Immacolato 
di Maria dei ragazzi di V elementare che 
si preparano alla Cresima.

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO
Sante Messe alle ore 7 - 8.15 - 9 - 9.45 
- 18.30
Ore 16 santo Rosario e Cenacolo dello 
Spirito Santo 
Ore 17 Fiorita dei bambini (l’invito è 
rivolto in modo particolare ai fanciulli 
del catechismo, dell’Acr e ai bimbi della 
Scuola dell’Infanzia).
Ore 18 Vespro

Ore 18.30 santa Messa
Ore 20.30 santo Rosario in chiesa
Ore 20.45 Processione di ritorno 
della veneranda immagine per le vie: 
Pisacane, Leopardi, Labriola, Molino 
Vecchio, D’Azeglio, Cornacchia, Gioberti, 
Farini, Romagnosi, Coraglia e Chiesa 
Coraglia.

VENERDÌ 24 MAGGIO 
Sante Messe alle ore 7 - 16 - 18.30
Ore 15.30 Vespro - Ore 16 santa Messa
Ore 16.30 Cenacolo dello Spirito Santo 
e adorazione fi no alle ore 18.30 (santa 
Messa).
Processione e benedizione della 
campagna: alle ore 20 l’immagine 
della Beata Vergine della Coraglia sarà 
portata in forma privata a Villa Raffi  in 
via Valverda 1. 
Ore 20.30 santo Rosario
Ore 20.45 Processione per le vie: 
Valverda e Lughese fi no al n. 7 (fam. 
Spadoni Paolo) dove dopo il canto delle 
litanie verra impartita la benedizione alla 
campagna.
Durante le processioni, illuminate le 
vostre case come segno di accoglienza 
per la Vergine Maria e, per quanto 
possibile, si chiede cortesemente di 
spostare le automobili in sosta.

VENERDÌ 31 MAGGIO
Alle ore 20.45 presso il Santuario della 
Coraglia verrà recitato il Santo Rosario 
a conclusione del mese di maggio. Al 
termine del Rosario, benedizione solenne 
del santuario e rinfresco nel giardino.

 FESTE PATRONALI DI PENTECOSTE

INDULGENZA PLENARIA
Il giorno di Pentecoste è possibile 
ottenere l’indulgenza plenaria 
applicabile per sé oppure per 
i defunti a queste condizioni: 
visitando la chiesa, pregando per 
le intenzioni del Papa, recitando 
il Credo, il Padre nostro e 
confessandosi e comunicandosi 
entro 15 giorni.

PROGRAMMA 
RICREATIVO

PESCA DI BENEFICENZA
Durante le feste di Pentecoste si 
svolgerà una Pesca di benefi cenza 
a sostegno delle opere parrocchiali e 
in particolare dei lavori al Santuario 
della Coraglia. Apertura della Pesca: 
la domenica 19 maggio dopo la prima 
messa. La pesca è aperta prima e dopo 
le sante Messe dal 19 al 22 maggio 
e dopo ogni processione; e anche 
all’orario di uscita dei bimbi della 
scuola materna.

STAND GASTRONOMICO
Domenica 19 maggio e martedì 
21 maggio sarà in funzione lo stand 
gastronomico a partire dalle ore 18 e 
fi no alle 21.30. Menù a base di polenta, 
tortellini, piadina romagnola, affettati 
e... tanto altro. Dalle 20.30 fi no alle 24 
spettacoli di intrattenimento.
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Davide Baroncini lo scorso 13 
marzo si è trovato in Piazza San 
Pietro per l’elezione di papa Fran-
cesco, ecco il suo resoconto.

Papa Francesco si è già insediato, 
ed ho ancora molto “viva” l’emo-
zione della sua acclamazione e della 
semplicità del suo “presentarsi” 
vissuta in Piazza San Pietro a Roma 
la sera del 13 marzo.
Diciamo che il tutto è avvenuto in 
maniera molto casuale, ma nulla 
avviene mai per caso!
Scherzosamente, al mattino, recan-
domi a Roma, dicevo al telefono con 
un amico: «Sto andando a Roma per 
smuovere tutti ‘sti politici e già 
che ci sono faccio un passaggio 
dai Cardinali». Non lo avessi mai 
detto!! (con i politici è più dura... 
Non avevo alleati!)
Dicevo che il tutto è avvenuto 
casualmente in quanto ero a Piazza 
del Popolo, stavo rientrando in 
uffi cio per ripartire alla volta di 
Imola, quando è partita la sinfonia 
delle campane, quasi un concerto 
e comunque erano a festa.
Primo dubbio: torno indietro? Si 
però non faccio in tempo! Mah, 
lasciamo stare, non ce la faccio 
(questo in sequenza il ragiona-
mento sbagliatissimo!). Poi una 
provvidenziale telefonata di Fili-
berto (verrebbe da dire “gli amici 
si vedono sempre nel momento 
del bisogno” che mi chiede se 
ero ancora a Roma e mi informa 
che alla televisione hanno detto 
che prima di 45 minuti il nuovo 
Papa non sarebbe uscito). Quindi 

cambio di strategia: si va a Piazza 
San Pietro!
Verifi co la mia dotazione tecnolo-
gica per “registrare” l’evento: due 
cellulari: alle 19 erano completa-
mente scarichi (giusto una foto mi 
hanno concesso); tablet: scarico. 
Fortunatamente il registratore 
vocale era completamente carico 
(e forse fra tutti il migliore per 
registrare l’audio).
In piazza la prima cosa che mi 
colpisce è essere insieme a tante 
persone di tante razze o paesi, rego-

larmente non organizzate, vicino a 
me una coppia di tedeschi, di fi anco 
ragazzi dell’Est Europa, davanti 
argentini (vi lascio immaginare!) e 
poi ancora spagnoli, e “occhi a man-
dorla non meglio identifi cati”!
Tutti siamo in attesa fremente, 
composta, curiosa. Ecco l’annuncio 
“Habemus Papam”: una primissima 
esitazione, poi comincia a trape-
lare una voce che si moltiplica: è 
argentino.
Francesco, però, questo Papa si 
presenta tosto! 

Ecco le fi nestre che si colorano di 
rosso con tutti i cardinali schie-
rati, ecco Francesco che arriva (i 
maxi schermo aiutano a vedere 
subito questo volto sereno, amico, 
aggiungo io “adeguatamente sma-
liziato”!)
Personalmente vivo uno tsunami di 
emozioni. Ti rendi conto di essere 
davanti al nuovo Papa, che lascerà 
il segno solo pensando a come si 
sta presentando. Sto vivendo un 
momento “storico”.
Ma Papa Francesco, pochi fronzoli, 
ci pensa Lui a prendere per mano la 
piazza, e ti fa pregare, un momento 
intensissimo, con semplicità.
Chiede il silenzio, dobbiamo pre-
gare in silenzio! Credetemi, sembra 
che abbia un dispositivo per spe-
gnere tutte le nostre voci (solo 
quelle!!), in piazza non si sente un 
brusio!
Ci sta chiedendo di essere con Lui, 
con la Chiesa, dobbiamo essere 
noi a fare “il tifo pregando”! Un 
grande!
È un popolo contentissimo, ma allo 
stesso tempo “soddisfatto” quello 
che piano piano lascia alle spalle 
la basilica per tornare alle proprie 
case. Devo dire che ogni tanto ci 
voltiamo indietro, non si sa mai che 
Francesco abbia ancora qualcosa 
da dirci ora.
Qualcosa di semplicemente grande 
come il messaggio ricevuto ti resta 
dentro. 
Mi attendono circa 4 ore di viaggio, 
ma so quale sarà il mio “pensiero 
principale”...

Davide Baroncini

«Solo credendo, quindi, la fede cresce 
e si rafforza; non c’è altra possibilità 
per possedere certezza sulla propria 
vita se non abbandonarsi, in un cre-
scendo continuo, nelle mani di un 
amore che si sperimenta sempre più 
grande perché ha la sua origine in 
Dio» (Benedetto XVI, Porta Fidei, 
7).
Attraversare questa porta presuppone 
di intraprendere un cammino che 
dura tutta la vita mentre avanziamo 
davanti a tante porte che al giorno 
d’oggi si aprono. Molte sono porte 
false, porte che invitano in maniera 
più attraente ma più menzognera a 
mettersi in cammino, che promettono 
una felicità vuota, narcisistica e con 
una data di scadenza, porte che ci con-
ducono a incroci che, qualunque sia la 
nostra scelta, provocheranno a corto e 
largo raggio dolore e sconcerto. Porte 
auto-referenziali che si esauriscono 
in se stesse senza garanzie di futuro. 
Mentre le porte delle case restano 
chiuse, le porte dello shopping sono 
sempre aperte. Si attraversa la porta 
della fede, si varca questa soglia, 
quando la parola di Dio è annunciata e 
il cuore si lascia plasmare dalla grazia 
che trasforma. Una grazia che ha un 
nome concreto, e questo nome è 
Gesù. Gesù è la porta (Gv 10,9). Lui 

e Lui solo, è e sempre sarà la porta. 
Niente va al Padre se non attraverso 
di Lui (Gv 14,6). Se non ho Cristo, non 
cammino incontro a Dio. Come porta 
ci apre il cammino verso Dio e come 
Buon Pastore è l’unico che ha cura di 
noi a costo della sua stessa vita.
Gesù è la porta e bussa alla nostra 
porta affinché gli permettiamo di 
varcare la soglia della nostra vita. 
«Non abbiate paura... aprite le porte 
a Cristo», ci diceva il beato Giovanni 
Paolo II all’inizio del suo pontifi cato. 
Aprire le porte del cuore come fecero 
i discepoli di Emmaus chiedendogli di 
restare con noi perché possiamo var-
care la porta della fede, e che lo stesso 
Signore ci aiuti a comprendere le 
ragioni per credere e per poter andare 
ad annunciarlo. La fede presuppone 
la decisione di stare con il Signore 
per vivere con Lui e condividerlo 
con i fratelli.
Ringraziamo Dio per questa oppor-
tunità di valorizzare la nostra vita di 
fi gli di Dio, per questo cammino di 
fede che è iniziato nella nostra vita 
con l’acqua del Battesimo, quella 
inesauribile e feconda rugiada che 
ci ha resi fi gli di Dio e fratelli nella 
Chiesa. La meta, il destino fi nale è 
l’incontro con Dio con cui già siamo 
entrati in comunione e che ci chiede 
di convertirci, purifi carci, elevarci, 
santifi carci, per donarci la felicità a 

cui anela il nostro cuore (...).
Attraversare la soglia della fede ci 
sfida a riscoprire che nonostante 
sembri che oggi a regnare sia la 
morte nelle sue varie forme e che 
la storia sia governata dalla legge 
del più forte o astuto, e l’odio e 
l’ambizione agiscano come motori 
di tante lotte umane, siamo tuttavia 
assoluntamente convinti che questa 
triste realtà possa e debba cambiare, 
proprio perché «se Dio è per noi, chi 
sarà contro di noi?» (Rm 8,31).
Attraversare la soglia della fede 
implica non provare vergogna di avere 
un cuore di bambino che, credendo 
ancora all’impossibile, può vivere 
nella speranza: l’unica cosa capace di 
dar senso e trasformare la storia. È 
chiedere incessantemente, pregare 
senza sosta e adorare perché il nostro 
sguardo si trasfi guri. (...)
Attraversare la soglia della fede ci 
porta a implorare per ciascuno di noi 
«gli stessi sentimenti di Cristo Gesù» 
(Fil 2,5), sperimentando così un modo 
nuovo di pensare, di comunicare, di 
guardarci, di rispettarci, di essere in 
famiglia, di prospettarci il futuro, di 
vivere l’amore e la vocazione.
Attraversare la soglia della fede 
implica avere occhi capaci di stupirsi 
e un cuore non pigramente abituato, 
capaci di riconoscere che ogni volta 
che una donna dà alla luce un fi glio 

continua a scommettere sulla vita e 
sul futuro, che quando ci prendiamo 
cura dell’innocenza dei bambini 
garantiamo la verità di un domani e 
quando ci occupiamo teneramente 
della vita donata di un anziano com-
piamo un atto di giustizia e accarez-
ziamo le nostre radici. (...)
Attraversare la soglia della fede 
implica celebrare la vita, lasciarci 
trasformare perché siamo diventati 
uno in Cristo alla mensa eucaristica 
celebrata nella comunità, e quindi 
impegnarci con le mani e con il cuore 
a lavorare per il grande progetto del 
Regno: tutto il resto ci sarà dato in 
aggiunta (Mt 6,33).
(...) Attraversare la soglia della fede è, 
in defi nitiva, accettare la novità della 
vita del Risorto nella nostra povera 
carne per renderla segno della vita 
nuova. (...)

card. Jorge Maria Bergoglio

CONTINUA DALLA PRIMA 

IL TELEGRAMMA INVIATO AL PAPA
DA PARTE DI SANTO SPIRITO

SUA SANTITA’ PAPA FRANCESCO
SEGRETERIA DI STATO
00120 CITTADELVATICANO

A S.S. Papa Francesco
A nome della comunità parrocchiale di Santo Spirito 
et mio personale, desidero esprimere sincero affetto 
e obbedienza per suo ministero. Quel silenzio che lei 
ha chiesto al momento dell’elezione è eloquente di 
una presenza tangibile: di Gesù Cristo tra noi.
Le assicuro la preghiera in particolare degli 
ammalati e nella giornata di adorazione del primo 
venerdì del mese.

Don Marco Renzi, don Norbert Atta e parrocchiani
----------------------------------------------------

LA RISPOSTA DALLA SEGRETERIA DI STATO
Il Sommo Pontefi ce Francesco ha apprezzato i fervidi 
voti augurali a Lui rivolti in occasione della Sua 
elezione alla Cattedra di Pietro e, mentre manifesta 
viva gratitudine per il gesto di devoto omaggio, 
esorta a pregare per la Sua Persona e per il Suo 
universale ministero ed è lieto di concedere la 
Benedizione Apostolica, pegno di copiosi favori 
celesti.

Mons. Peter B. Wells - Assessore
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Il tempo immediatamente dopo le 
feste natalizie è da parecchi anni 
dedicato alla visita alle famiglie e 
alla benedizione alle case (anche se 
il programma inizia da qualche anno 
prima di Natale). I primi tre mesi di 
questo 2013 sono così trascorsi in 
questo contatto dei sacerdoti con la 
comunità parrocchiale. Aumentano 
le diffi coltà, soprattutto lavorative e 
in tanti casi molte famiglie davvero 
stanno “stringendo la cinghia”. Tut-
tavia non mancano anche i segni di 
speranza e di ripresa: uno tra tutti 
l’elezione del papa Francesco e lo 
sguardo che in tanti, anche non 
assidui praticanti, hanno posato 
sulle vicende ecclesiali.
Il mese di gennaio ha visto la tradi-
zionale festa di sant’Antonio abate 
con la distribuzione del pane bene-
detto: certamente molto più sentita 
quando questa parrocchia era pre-
valentemente rurale, tuttavia un 
piccolo segno di attenzione anche 
verso gli animali che per molti sono 
una compagnia ed un aiuto.
All’inizio di febbraio, prima della 
quaresima, si è celebrata la Gior-
nata della Vita con la vendita delle 
primule per la vita: con questo 
contributo si va a sostenere il cosid-
detto “progetto Gemma” che aiuta 
le mamme in diffi coltà economica e 
che non ricorrono all’aborto. 
L’itinerario quaresimale ha avuto 
un momento importante e a livello 
cittadino, non solo parrocchiale, 
con la testimonianza di padre Pier-
battista Pizzaballa attuale Custode 
della Terra Santa. Padre Pizzaballa, 
francescano, prima di parlare 
in una chiesa gremita ha voluto 

cenare con un piccolo gruppo 
della parrocchia e, in semplicità, 
ha comunicato le gioie e le fatiche 
che i cristiani di Gerusalemme e 
dei luoghi santi stanno portando 
avanti. Quella dei cristiani è una 
presenza numericamente piccola 
e quasi insignifi cante, dove pre-
valgono le tensioni tra ebrei e arabi 
palestinesi e tuttavia, pur se grande 
minoranza, la loro testimonianza 
è preziosa così come il cercare di 
interessarsi a questa antica chiesa 
che è quella testimoniata dagli Atti 
degli Apostoli.
Nelle domeniche di quaresima i 
bambini di terza elementare si sono 
preparati insieme al parroco e alle 
loro famiglie a ricevere per la prima 
volta il sacramento della Penitenza 
e confessione. Essi hanno anche 
imparato che nelle domeniche di 
quaresima la nostra comunità par-
rocchiale ricorda in particolare gli 
anziani e gli ammalati celebrando 
il sacramento dell’Unzione dei 

malati, e il sacramento del matri-
monio con il ricordo degli anniver-
sari (25°, 50° e 60°).
Grande partecipazione si è avuta 
alla domenica delle Palme, nella 
quale si rivive l’ingresso di Gesù a 
Gerusalemme e anche nei momenti 
della Settimana Santa e di Pasqua.
Per quanto riguarda gli ultimi lavori 
effettuati in parrocchia: sono state 
completate e quasi completamente 
pagate le scale d’emergenza per 
la sicurezza (una dalla parte del 
salone Maria Immacolata e una 
nel giardino che serve il terrazzo). 
Così anche le rifi niture interne per 
l’apertura delle porte di emergenza. 
Sono in previsione alcuni lavori di 
manutenzione ordinaria (in parte 
dovuti ad infi ltrazioni di acqua, così 
copiosamente caduta in febbraio 
e marzo) e l’allargamento dell’in-
gresso sulla parte posteriore della 
scuola e l’insonorizzazione delle 
aule del doposcuola elementari.

Il cronista

In riferimento all’Anno della Fede, 
indetto da papa Benedetto XVI per 
l’anno pastorale in corso, anche 
il campo “Ragazzi in Parrocchia 
2013” avrà come tema proprio 
quello della fede, intesa come 
fi ducia nel Signore e nel disegno 
di vita che ha predisposto per cia-
scuno di noi.
Durante le settimane del campo 
estivo, i bambini e i ragazzi saranno 
accompagnati, attraverso un per-
corso affascinante ed avvincente, 

alla scoperta del significato, del 
valore e del senso della fede a 
partire dall’esperienza cristiano 
cattolica, radice della cultura del-
l’Europa, per aprirsi all’incontro 
con altre culture e religioni.
L’obiettivo di quest’anno è quello di 
farli meditare sul valore della fede 
nella vita dell’uomo. Da quando 
infatti l’uomo esiste sulla terra, ha 
sempre volto lo sguardo al cielo, 
certo che sotto quella bellissima 
volta celeste, l’uomo non poteva 
essere solo, ma una presenza più 
grande ed onnipotente lo accom-
pagnava nel corso della sua umana 
avventura.
Cercheremo di comprendere anche 
che il “viaggio della fede” non è 
una dimensione unicamente reli-
giosa, ma anche storica e culturale, 
perché la fede incide sulla vita 
dell’uomo, nella cultura, negli usi 
e nei costumi nei quali ogni forma 
di religiosità si esprime.

La cultura cattolica dentro la 
quale viviamo e l’incontro con 
altri popoli e culture religiose, ci 
impegna a cercare vie di dialogo 
e di integrazione anche tenendo 
conto delle radici religiose nelle 
quali ciascuno vive e che frequen-
temente è alla base delle nostre 
scelte quotidiane.
Per affrontare il tema educativo di 
quest’anno, incentrato sulla ricerca 
di Dio, si è scelto di utilizzare la 
fiaba “Il mago di Oz” di Frank 
Baum che racconta la storia della 
piccola Dorothy che, travolta da 
un ciclone, viene sbalzata dalla 
tranquilla e grigia fattoria degli zii, 
nel Kansas, al magico e misterioso 
Regno di Oz.
Il campo si prefi gge di organiz-
zare e impegnare il tempo libero 
dei bambini e dei ragazzi dai 6 ai 
14 anni, attraverso esperienze di 
vita comunitaria, nel corso della 
giornata dalla mattina (ore 7.30) 
alla sera (ore 17.30) per un periodo 
di sette settimane dal giorno 10 
giugno 2013 al 26 luglio 2013 e 
due settimane dal 02 al 13 Settem-
bre 2013. Maggiori informazioni 
saranno a breve messe sulla pagina 
internet della parrocchia www.par-
rocchiasantospirito.com e inviate 
con un depliant.

“RAGAZZI IN PARROCCHIA 2013” partirà subito dopo la fi ne della scuola

L’ARGOMENTO DEL CAMPO ESTIVO

ALLA SCOPERTA DELLA FEDE
INSIEME A “IL MAGO DI OZ”

  1 Albertazzi Elena
  2 Balducci Gabriele
  3 Balsamo Martina
  4 Bandini Sara
  5 Battilani Davide
  6 Bazzano Mattia
  7 Benedetti Beatrice
  8 Berti Matteo
  9 Bisogni Umberto
10 Bisogni Vincenzo
11 Boschi Filippo
12 Brialdi Isacco
13 Buscaroli Daniele
14 Calamini Leonardo
15 Cardone Pasquale
16 Carloni Silvia
17 Cera Raffaele
18 Cerasuolo Simone
19 Corrado Riccardo Pio
20 D'Aguanno Christian
21 Davalle Irene
22 De Gregorio Paolo
23 De Marco Daniele
24 Della Femina Viola
25 Di Biase Giada
26 Emiliani Matilde
27 Fabbri Giorgia
28 Folli Matilde
29 Foschi Benedetta
30 Foschini Andrea
31 Geminiani Giorgia
32 Gentilini Giacomo
33 Giustini Irene
34 Gramantieri Pietro
35 Lobasso Alessia
36 Mandato Giuliana
37 Marchi Martina
38 Ofelio Anita
39 Poggi Alessandro
40 Presti Marco
41 Ribani Sharon Valentina
42 Rotolo Roberto
43 Salcuni Denis
44 Salieri Luca
45 Scala Rebecca
46 Soffritti Mattia
47 Spada Lorenzo
48 Tassoni Edoardo
49 Tinti Maria
50 Zannoni Nicolò

ELENCO DEI BAMBINI
DELLA PRIMA 
COMUNIONE

(12 MAGGIO 2013)

P. Pizzaballa al centro con il parroco don Marco e Damiano Foschi
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La veglia della Festa del Primo 
maggio, guidata da Mons. Dome-
nico Sigalini, sarà occasione per 
mettere al centro del lavoro la 
speranza cristiana
Anche quest’anno, dopo l’espe-
rienza dell’anno scorso, il Movi-
mento Lavoratori di Azione Cat-
tolica propone, per prepararsi alla 
giornata del Primo Maggio e alla 
memoria di San Giuseppe Lavo-
ratore, una veglia di preghiera che 
si terrà lunedì 29 aprile 2013, alle 
20.45, nella chiesa dell’Osservanza 
a Imola e che sarà presieduta da 
Mons. Sigalini, vescovo di Pale-
strina e assistente generale del-
l’Azione Cattolica.
Peculiarità del Movimento Lavo-
ratori è quello di evangelizzare le 
persone e i luoghi di lavoro. Così 
alle Messe mensili che vengono 
celebrate a Imola e Lugo anche 
quest’anno si aggiunge questa 
proposta, per sostenere la forma-
zione e il cammino spirituale dei 
lavoratori.
Perché fermarsi in preghiera? 

Innanzi tutto per ringraziare del 
grande dono che ci è dato di poter 
partecipare all’opera creatrice e 
redentrice di Dio, di poter lavo-
rare, imparare, mettere a frutto i 
talenti, scoprirne di nuovi. Poi per 
affi dare a Dio le fatiche che spesso 
accompagnano le nostre giornate. 
Infi ne vogliamo elevare le nostre 
preghiere per chiedere giustizia, 
sicurezza, dignità, lavoro per chi 
non ce l’ha.
Nella realtà che ci circonda sembra 
che il tratto principale sia la crisi: 
ritrovarsi insieme nel tempo 
pasquale è l’occasione per ricor-
darci che siamo amati e salvati da 
Dio e che per noi la speranza non 
ha fi ne, non va in crisi!
Durante la veglia sentiremo la testi-
monianza di Maurizio Ferraboschi, 
imprenditore emiliano, colpito dal 
terremoto e impegnato non solo nel 
proseguire la propria attività, ma 
anche nel Comitato per la ricostru-
zione degli ambienti pastorali della 
parrocchia di Rolo, con cui la nostra 
Diocesi è gemellata.

Come detto la veglia sarà presie-
duta da Mons. Domenico Sigalini: 
vescovo di Palestrina, dal 2007 è 
assistente generale dell’Azione 
Cattolica, con un passato speso a 
servizio dell’evangelizzazione dei 
giovani; dal 25 maggio è anche Pre-
sidente della Commissione Episco-
pale per il Laicato: un impegno per 
la pastorale che continua in stretta 
collaborazione con i laici. Esperto 
di umanità saprà guidarci nella 
preghiera e nella rifl essione.
Tutti sono invitati a questo momento 
di preghiera: dall’incontro con il 
Signore vissuto insieme vogliamo 
trarre nuova forza per continuare, 
ogni giorno, in tutte le attività della 
nostra vita ad amare Dio e i fratelli 
e a essere testimoni di una speranza 
che non ha fi ne.

FESTA DEL PRIMO MAGGIO con Mons. Sigalini, assistente nazionale dell’Azione Cattolica

VEGLIA PROPOSTA DAL MOVIMENTO LAVORATORI

SIAMO AMATI DA DIO:
LA SPERANZA NON VA IN CRISI!

La prima domenica di marzo 2013 si 
e riunita l’Assemblea ordinaria del 
Circolo Oratorio Umberto Marani 
per discutere il seguente ordine 
del giorno: alcuni cambiamenti 
allo statuto; la proposta e richiesta 
di cambiamento di affiliazione 
associativa; l’approvazione bilancio 
2012; la presentazione dei candidati 
e le modalità di voto; e altre comu-
nicazioni.

I soci con diritto di voto presenti 
in Assemblea vengono contati in 
numero di 60.
Sulla proposta e richiesta approva-
zione di cambiamento dello Statuto 
vengono presentati tutti i punti 
oggetto di cambiamento. All'illu-
strazione del Presidente dettagliata 
per punti, fa seguito la votazione sui 
nuovi testi modifi cati e l'Assemblea 
approva all'unanimità.

Le modifiche approvate trovano 
immediata eseguibilità e - come 
condiviso preventivamente
con l'Assemblea - vengono adottate 
sin dalle operazioni di voto.
Il secondo punto all'odg prevedeva 
la proposta e richiesta approvazione 
sul cambiamento affi liazione asso-
ciazione. Il consigliere Damiano 
Foschi viene invitato a presentare la 
proposta di affi liazione all'ANSPI, 
illustrandone i punti di interesse. 
Messa ai voti, la proposta viene 
approvata all'unanimità dall'As-
semblea.
Si è passati quindi all'approva-
zione bilancio 2012. La tesoriera 
Giovanna Spadoni viene invitata 
a illustrare la Proposta di Bilancio 
Consuntivo 2012, quindi anche 
qui, dopo ampia e approfondita 
discussione, tale prosposta viene 
approvata unanimemente.
Presentati i candidati e la forma 
delle elezioni viene data lettura 
delle candidature giunte al Con-
siglio direttivo, viene inoltre ram-

mentata la possibilità di aggiungere 
sulla propria scheda altri nomi oltre 
a quelle presenti sulle liste. Le 
operazioni di voto vengono aperte 
intorno aile ore 13.15 e proseguono 
fi no aile 16. I soci votanti sono stati 
70 (vengono annullate n. 36 schede 
vidimate non utilizzate).
Nel frattempo si è anche proceduto 
al pranzo comunitario mentre avve-
nivano le votazioni.
Il nuovo consiglio del circolo-ora-
torio “U. Marani” risulta essere così 
composto: don Marco Renzi (pre-
sidente) e otto consiglieri, Lorena 
Cappiello, Leonardo Scarciglia, 
Giorgio Gelimeri, Danilo Musa, 
Claudio Geminiani, Giovanna 
Spadoni, Daniele Tinti e Damiano 
Foschi.
Nella prima seduta del nuovo 
consiglio sono state affi date alcune 
cariche: vice presidente è Lorena 
Cappiello; Giorgio Gelimeri è il 
segretario; Giovanna Spadoni, teso-
riere; Leonardo Scarciglia, addetto 
alle comunicazioni.

CAMPI SCUOLA ESTIVI

CAMPI DIOCESANI
• Elementari: campo diocesano 

Acr a Badia Prataglia (AR) dal 13 
al 20 luglio

• Medie: campo diocesano Acr I 
e II media a Badia Prataglia (AR) 
dal 20 al 27 luglio.
Campo diocesano Acr III media 
a Badia Prataglia (AR) dal 13 al 
20 luglio. 

• Giovanissimi: I, II e III superiore 
a Vigo di Cadore (BL) dal 20 al 27 
luglio e dal 27 luglio al 3 agosto. 
IV-V superiore a Passo del Tonale 
dal 27 luglio al 3 agosto. 

• Giovani: campo in alta quota dal 
10 al 17 agosto.

• Campi diocesani Adulti e 
Famiglie: dal 4 all’11 agosto a 
Brentonico (TN) e dal 17 al 24 
agosto a Selva di Cadore (BL).

 Per tutte queste proposte fare 
riferimento al Centro diocesano 
di Azione cattolica (p.zza Duomo 
2 - tel. 0542 23201). Ulteriori 
informazioni su www.acimola.it 

• Campo parrocchiale 
elementari a Santa 
Margherita dal 15 al 
19 luglio. Quota: 130 
euro circa. Referenti: 
Rita 320 3592218 - rita.
spadoni60@gmail.com; 
Fabiola 334 1934492 
- fabiola.zoffoli@gmail.
com

Mons. Domenico Sigalini, assistente gene-
rale dell’Azione Cattolica

Un momento dell’Assemblea 
col presidente uscente Davide 
Baroncini
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