
Quasi incredibile, ma quest’anno 
a gennaio, avevamo già fissata la 
meta delle vacanze estive, da anni 
agognata: Lampedusa. Ci muoveva 
l’attrattiva di una vacanza tranquilla, 
in un mare “caraibico”, con in più 
l’idea grata di poterci imbattere 
nell’isolano più famoso, Claudio 
Baglioni (il cantante preferito di 
Danilo e Roberta).
Quando organizzi, pensi ai posti da 
visitare, a cosa e dove mangiare, a 
cosa portare per vivere al meglio la 
vacanza tra amici. Questa volta, però, 
è accaduto qualcosa di veramente 
insperato, qualcosa che ha superato 
infi nitamente e inaspettatamente le 
nostre attese di vacanzieri. 
Da appena due giorni sull’isola, 
veniamo a sapere che Papa France-
sco verrà per una visita “discreta” 
a testimoniare la vicinanza sua e 
della Chiesa ai tanti derelitti che 
giungono di continuo sulle carrette 
del mare, abbandonando il poco che 
hanno e mettendo a rischio la vita, 
per cercare un futuro migliore.
La notizia ci suonò come un segno 
della Provvidenza e ci muovemmo 
subito per non lasciarci sfuggire 
l’occasione storica. 
Appena qualche giorno prima di 
partire, infatti, avevamo ricevuto 
una lettera della Santa Sede che 
ci segnalava l’annullamento del-
l’udienza dal Papa di mercoledì 14 
agosto, alla quale insieme avevamo 
fatto richiesta vari mesi prima di 
partecipare. Ora il Papa in persona 
veniva a farci visita!
Sarebbe veramente troppo lungo 
raccontarvi tutti gli avvenimenti 
che si potrebbero chiamare coin-
cidenze o casi fortuiti ma, fi datevi 
di noi che li abbiamo vissuti, in 
quella settimana di preparazione 
le circostanze sono state puntini, 
che abbiamo solo provato a unire 
per realizzare un disegno preparato 
da Dio stesso per le nostre famiglie 
ed in particolare per Leonardo. 
Abbiamo vissuto un’esperienza 
indimenticabile, completamente 
coinvolti nella organizzazione di 
uno straordinario evento mondiale: 
la prima uscita dal Vaticano di Papa 
Francesco nell’isola più a sud del-
l’Europa.
Volentieri abbiamo rinunciato a un 
po’ di tempo delle nostre vacanze 
per metterci al servizio di padre 
Stefano che, insieme ai suoi par-
rocchiani, organizzava l’evento 
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EDITORIALE

L’ANNO DELLA FEDE

UN INCONTRO
INASPETTATO

seguendo le indicazioni del Santo 
Padre che aveva espresso la volontà 
che non si spendessero soldi fuori 
dallo stretto necessario. 
E così è stato: transenne prestate da 
un autotrasportatore locale e mon-
tate da braccia volontarie, sedie rac-
colte dal santuario e dai ristoranti, 
altare improvvisato con una barca 
sulla terrazza del palazzo comunale, 
nessuna bandierina o altra cosa che 
comportasse spese inutili.
Il Papa ha commosso commuo-
vendosi, sostando lungamente con 
gli africani sbarcati quel giorno ed 
esprimendo nell’omelia con sem-
plice chiarezza l’esigenza dell’amore 
espresso da quel “Ho sentito il biso-
gno di venire qui...”: corresponsabi-
lità di tutti al futuro di questi fratelli, 
farsi servi di queste vite in nome 
prima di tutto della giustizia.
Chiamando esplicitamente l’Eu-
ropa e il mondo intero a farsi carico 
di queste migrazioni imponenti e 
drammatiche, originate da guerre, 
negazione delle libertà elementari, 
indigenza, con la messa in campo di 
politiche degne dell’umanità.
Quel giorno la Provvidenza ci aveva 
riservato un posto da protagonisti 
come volontari per il servizio d’or-
dine di fronte all’altare, proprio nel 
settore riservato agli extracomuni-
tari e ai malati.
Anche i nostri figli, accolti dalle 
catechiste di Lampedusa, in prima 
fila hanno vissuto un’esperienza 
indimenticabile.
La mano di Dio ha riservato a 
Leonardo - che per la sua malattia 
sedeva fra gli ammalati - un inatteso 
e prolungato scambio con il succes-
sore di Pietro. È impossibile descri-
vere compiutamente l’emozione di 
quel momento, ci limitiamo a citare 
alcune parole del dialogo intercorso 
tra Leo - 10 anni - e il Santo Padre 
mentre si tenevano per mano: Leo: 
“Ti voglio dire una cosa: per me Tu 
sei il Papa più simpatico che cono-
sca. Ti stimo moltissimo!”
Francesco: “Grazie, Leonardo”.
Grazie, Lampedusa, e grazie Fran-
cesco, primavera della Chiesa del 
terzo millennio!

Danilo, Paola, Filiberto, Roberta 
e fi gli

Papa Francesco saluta Leonardo Musa

NUMERI TELEFONICI
SANTO SPIRITO
0542-20415 (parrocchia, scuola 
infanzia, doposcuola)
solo fax 0542-22590
cell. parrocchia 340-957.1416
cell. scuola infanzia 340-957.1417
cell. doposcuola medie 340-
957.1418�
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Anche se scritte all’inizio dell’estate 
proponiamo le rifl essioni di Franco 
Miano, presidente nazionale del-
l’Azione cattolica italiana

Possiamo dirlo senza la preoccu-
pazione di essere retorici: siamo in 
una stagione nuova. E ogni tempo 
nuovo va letto utilizzando, contem-
poraneamente, tre fi li conduttori. 
Quello della continuità con il tempo 
precedente. Quello della cesura 
netta con gli errori più gravi della 
vecchia stagione. E quello – il più 
importante di tutti - del “vino nuovo 
in otri nuovi”. Ovvero: il cambia-
mento non è solo un’evoluzione o 
una reazione rispetto al passato, 
è anche e soprattutto lo sforzo di 
introdurre stili, linguaggi, temi 
e priorità vicini al vissuto degli 
uomini e delle donne in carne ed 
ossa.
La stagione assembleare che partirà 
nelle parrocchie con la ripresa di 
settembre/ottobre, e che si con-
cluderà con l’Assemblea nazionale 
della prossima primavera, non può 

non tenere conto di questo mutato 
contesto ecclesiale e sociale. L’Ac 
è chiamata a rafforzare la radice 
buona, ad ammettere con serenità 
e sincerità i limiti che ne frenano il 
potenziale, e soprattutto a rileggersi 
come realtà associativa adatta a 
parlare alle persone del terzo mil-
lennio. Papa Francesco ci sta dando 
una grande mano: quel parlare che 
torna semplice e alla portata di tutti, 
il ritorno della “misericordia” come 
categoria centrale della vita buona 
del Vangelo, i “poveri” come prio-
rità assoluta di ogni azione politica, 
la “missione” come sforzo unico 
della Chiesa intera, le “relazioni” 
come via di umanizzazione. Molte 
di queste cose sono nel Dna del-
l’associazione: lo sforzo deve essere 
quello di tradurle in un’azione 
formativa continua, qualificata e 
appassionata.
Con molta più lentezza cambia, pur-
troppo, l’Italia politica. Il governo 
nato faticosamente dopo le ultime 
elezioni è soggetto a fi brillazioni 
continue. Come se la responsabi-

lità di governare fosse un impegno 
da prendere e lasciare a proprio 
piacimento, senza vincoli verso i 
cittadini. Da tempo segnaliamo che 
a fi anco a una seria iniziativa di tipo 
economico-sociale, serve una forte 
svolta politico-istituzionale. I partiti 
e le istituzioni devono cambiare, 
e ciò deve avvenire non per furia 
demagogica ma nella convinzione 
che buoni pilastri rendono più 
stabile la casa della politica. È 
innanzitutto essenziale tenere fede 
alla promessa di cambiare l’attuale 
legge elettorale, anche in forme 
provvisorie in vista di una più 
ampia riforma delle istituzioni, ed 
è necessaria una complessiva rivi-
sitazione del sistema della politica 
e della partecipazione all’insegna 
della trasparenza, della sobrietà e 
della legalità. Economia e riforme 
devono andare insieme, perché non 
sarà un più 0,1 di Pil a dare futuro 
al Paese.
Ci avviciniamo dunque a questo 
periodo di riposo con grandi 
speranze e forti preoccupazioni. 

Sappiamo che molti non faranno 
vacanze perché la crisi colpisce 
ancora in modo molto duro. Eppure 
oggi siamo più consapevoli di ieri 
che molto è in mano nostra: nella 
capacità di cambiare i nostri stili 
di vita e di aiutare l’intera società 
a rivedersi, a correggersi, a miglio-
rare. Il nostro percorso assembleare 
sia anche una grande opportunità 
per promuovere, con più coraggio, 
una nuova e diversa convivenza 
civile, economica e sociale.

INCONTRI DI FORMAZIONE E CATECHESI
II elementare: il sabato (inizio 5 ottobre 2012) dalle 14.30 alle 16.
III, IV e V elementare: il sabato (inizio 5 ottobre 2012) dalle 14.30 alle 
16.10. Confessioni: IV-V elementare dalle 14 alle 14.30. 
Ragazzi medie: confessioni ragazzi medie: il sabato dalle 14.15 alle 14.45. 
Azione cattolica ragazzi (Acr) dalle 14.45 alle 16.30.
Ragazzi superiori: gruppo giovanissimi (Gvss) incontro settimanale il 
venerdì alle 20.45.
Giovani universitari e lavoratori: (Gv) incontro ogni martedì alle ore 20.45 
(possibili cambiamenti al giorno dell’incontro).
Gruppo sposi e famiglie: secondo sabato del mese.

SACRAMENTI
Battesimi - Preferibilmente la prima domenica di ogni mese e nelle feste 
principali dell’anno liturgico. Confessioni - Ogni venerdì al mattino dalle 9 
alle 10 e al pomeriggio dalle 16 alle 16.30. Il sabato dalle 18.30 alle 19.30. 
Per i bambini: ogni sabato dalle 14 alle 14.30. La domenica prima delle 
sante Messe.
Prima Comunione - domenica 1 giugno 2014
Cresime - domenica 13 ottobre 2013. Per gli adulti si concorda un percorso 
di incontri.
Unzione degli infermi - terza domenica di quaresima (23 marzo 2014) e su 
appuntamento con i sacerdoti.
Matrimonio - incontri per fi danzati da ottobre ad aprile ogni terza 
domenica del mese (20 ottobre primo incontro alle ore 20.45). Può 
partecipare chiunque intende contrarre matrimonio nel 2014 o anche più 
avanti.

LITURGIA E SPIRITUALITÀ
Santo Rosario: prima delle messe feriali della sera; ogni martedì alle ore 
20.45. Prima della messa vespertina festiva.
Adorazione eucaristica: ogni venerdì (esclusi luglio e agosto) dalle 15.30 
alle 18.30. Primo venerdì del mese (da ottobre a giugno): adorazione 
notturna fi no alla mezzanotte (turni a scelta).
Cenacolo dello Spirito Santo: il venerdì alle 16.30 - al Santuario della B.V. 
della Coraglia: il primo lunedì del mese alle ore 14.30.

CARITAS PARROCCHIALE
Il secondo e il quarto giovedì del mese (dalle 16 alle 18) distribuzione del 
pacco viveri per famiglie bisognose della parrocchia. Per il vestiario, bollette 
o altro occorre rivolgersi alla Caritas diocesana (via IX Febbraio - tel. 0542-
23230).

RINGRAZIAMENTO/1
La comunità parrocchiale desidera ringraziare la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Imola per i diversi contributi che nel corso dell’anno ha 
ricevuto: a favore delle opere educative della Scuola dell’Infanzia; per 
l’attività dei Doposcuola delle Elementari e delle Medie e per il defi brillatore 
donato alla palestra. Al Presidente Santi e ai consiglieri vanno il nostro 
plauso e la nostra gratitudine.

RINGRAZIAMENTO/2
La scuola dell’infanzia e la parrocchia ringraziano la Banca di Credito 
Cooperativo della Romagna Occidentale e il suo presidente Luigi Cimatti, 
per il contributo a favore di tale istituzione scolastica.

RINGRAZIAMENTO/3
La comunità parrocchiale e l’oratorio ringraziano la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Ravenna e la Banca di Imola per i contributi offerti alle 
attività extra-scolastiche dei doposcuola elementari e medie dei ragazzi.

DOPOSCUOLA MEDIE
Continua l’attività del doposcuola per i ragazzi delle scuole medie. Il 
doposcuola è aperto a tutti e può essere utile anche per il solo pranzo dei 
ragazzi. È possibile anche solo pranzare fi no alle ore 14 (costo del pasto euro 
7,50). Il doposcuola termina alle ore 17.30. Costi: euro 6 (a pasto) + euro 107 
(mensili). Informazioni: Maria Elena Bertuzzi (0542-20415 - 340-957.1418).
Cercansi volontari: se qualche professore in pensione desidera offrire un 
po’ delle proprie competenze e del proprio tempo può mettersi in contatto 
con la responsabile del doposcuola.

DOPOSCUOLA ELEMENTARI
Il doposcuola viene fatto per gli alunni della scuola Campanella, comprende: 
trasporto con pulmino dalla scuola, pranzo e svolgimento dei compiti. Tempo 
parziale: uscita fi no alle 14.45. Tempo pieno: uscita dalle 16.30 alle 17.30. 
Costi: euro 96 (euro 68 parziale - euro 80 settimana parziale) + trasporto 
(15 euro mensili) e pasti (6 euro per pasto effettuato). Informazioni: Lucia 
Castellari (0542-28693 - 338-970.1700).

ABBIAMO BISOGNO DI...
• giochi adatti ai bambini di 3-5 anni per la Scuola dell'Infanzia. Chi volesse 

donarli alla scuola può portarli direttamente contattando le insegnanti 
(0542-20415)

• alimenti per neonati e bambini piccoli per il Banco Alimentare
• volontari per le pulizie degli ambienti della chiesa, del piazzale e 

dell'oratorio
• volontari per apertura pomeridiana oratorio e distribuzione pacchi Banco 

Alimentare
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Con una valigia carica di ricordi, 
emozioni e amicizie, anche que-
st’anno si è conclusa l’esperienza 
estiva di “Ragazzi In Parrocchia”. 
Grazie al talento e all’impegno 
degli animatori ogni giorno è stata 
rappresentata la storia di Dorothy 
e dei suoi quattro amici che ci 
hanno anche accompagnato nei 
giochi e nei laboratori. Per il tema 
educativo di quest’anno, incentrato 
sulla ricerca di Dio, si è scelto di 
utilizzare la fi aba “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. Se vuole tornare a casa 
la bambina deve parlare col Mago di 
Oz in persona, ma non è facile: per 
raggiungerlo, nella sua meravigliosa 
Città di Smeraldo, Dorothy dovrà 
attraversare territori sconosciuti e 
superare mille insidie. 
La fi gura di san Francesco ci ha 
guidati durante la preghiera della 
mattina attraverso la lettura della 
sua vita o dei suoi scritti. La gita 
settimanale, sempre tanto attesa, ha 
coinvolto anche bambini e ragazzi 
non iscritti al campo. Nonostante 

il periodo di crisi che coinvolge 
tante famiglie, siamo stati felici di 
accogliere tanti bambini e ragazzi 
nuovi che hanno potuto trascorrere 
un’estate diversa. 
Cogliamo l’occasione per ringra-
ziare tutti gli animatori ed educatori 
che hanno regalato del loro tempo e 
che con grande entusiasmo hanno 
contribuito a realizzare un bel 
campo estivo. Appuntamento alla 
prossima estate.

Giusi e Maria Elena

“RAGAZZI IN PARROCCHIA” edizione 2013

ESTATE A MISURA DI BAMBINI

UN’ESPERIENZA FELICE
Un percorso con san Francesco e il Mago di Oz

BIENNIO DIOCESANO
2013-2015 “DIRE GESÙ”

CATECHESI 
DIOCESANE

Venerdì 11 ottobre 2013 - ore 
20.45 - “Credo la Chiesa una, 
santa, cattolica, apostolica” 
- prof. Rosanna Virgili (teologa e 
biblista) - Luogo: San Giacomo a 
Lugo
Venerdì 17 gennaio 2014 - ore 
20.45 - “Credo la Comunione 
dei santi e la remissione dei 
peccati” - Mons. Massimo 
Camisasca, vescovo di Reggio 
Emilia - Luogo: parrocchia di S. 
Petronio a Castel Bolognese
Venerdì 28 marzo 2014 - ore 
20.45 - “Credo la Risurrezione 
della carne e la vita eterna” - p. 
Enzo Bianchi, monaco di Bose 
- Luogo: parrocchia S. Spirito di 
Imola

RINGRAZIAMENTO
Il mio prete padre Cajetan Iyidobi 
mi ha ulteriormente informato 
della tua generosità nei confronti 
della nostra Diocesi e stavolta 
nei confronti in particolare dei 
nostri giovani seminaristi. Ho 
capito che alcune persone stanno 
raccogliendo alcuni computer usati 
ma funzionanti così da poterli usare 
dai seminaristi del nostro seminario 
minore, San Giovanni della Croce 
di Nsukka. È davvero una sorpresa 
tutto ciò e un grande aiuto e ci 
darà modo per un tempo lungo di 
sviluppare la formazione dei nostri 
seminaristi in questa epoca di 
comunicazione digitale. Ti siamo 
immensamente grati.
Vorrei ricordare che abbiamo 
oltre 300 seminaristi nel suddetto 
seminario e che abbiamo bisogno 
di tutti i computer possibili. 
Permettetemi di chiedere anche 
se è possibile e nella misura di cui 
sarete in grado, di aiutarci nel costo 
della spedizione dei computer.
Ringrazio te, i tuoi collaboratori 
e parrocchiani per questo 
incommensurabile aiuto che ci 
assicurate ancora una volta, 
assicurando le mie preghiere e 
quelle del nostro presbiterio e 
di tutti i fedeli laici della nostra 
diocesi.
Dio ti benedica.

Francis E. O. Okobo - Vescovo - 
Diocesi cattolica di Nsukka

ORARIO DELLE 
SANTE MESSE

Prefestiva: al sabato alle ore 19.30
Giorni festivi: ore 8 - 9.15 (alla 
Coraglia) - 10.30 - 12 - 18.30 (alle 
17 a partire dal 1° novembre e fi no 
a tutto il mese di marzo).
Feriale: ore 7 - 9 (da novembre a 
Pentecoste) - 16 (solo il venerdì) 
- 18.30

Alcune foto di “Ragazzi in parrocchia 2013”
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Durante l’estate 20 bambini della 
parrocchia hanno vissuto l’intensa 
esperienza di un campo-scuola a 

Santa Margherita di Fontanelice, 
per crescere nell’amicizia fra di 
loro e con il Signore Gesù. Giochi, 

preghiera, passeggiate, laboratori, 
tra cui la costruzione di “strumenti 
musicali” e la costituzione di un’or-
chestra molto speciale, sono le 
attività che hanno coinvolto piccoli 
e grandi.
Allora ecco in  “quattro note” il 
senso del campo.
Prima nota: sperimentare un’impor-
tante tempo di condivisione.
Seconda nota: scoprire che il 
Signore ama e accoglie ciascuno 
di noi, così come siamo, sempre; 
ci ha accompagnato nientemeno 
che il Re Davide in persona che 
ogni giorno ci ha fatto visita e ci 
ha raccontato la sua esperienza di 
“piccolo, peccatore, amato e scelto 
da Dio per essere Re di Israele”.
Terza nota: impegnarci nella pre-
ghiera personale (i nostri Salmi) per 
accogliere l’Amore che ci cambia 
il cuore e ci sceglie per fare “cose 
grandi quotidiane”.
Quarta nota:  vivere, seppure 
con fatica e con molte “cadute”,  

l’attenzione agli altri, l’aiuto, le 
parole e i gesti rispettosi, la gioia 
della compagnia, il perdono, la 
pazienza, il gioco appassionato e 
“regolare”, l’impegno nelle attività 
proposte, lo stupore per la bellezza 
del creato,  la cura dell’ambiente… 
cioè le “cose grandi quotidiane”. 
Siamo grati al Signore per il cam-
mino fatto; gli chiediamo che 
sostenga la nostra fede in Lui, 
perché tale “musica” continui nella 
vita di tutti i giorni, in famiglia, a 
scuola, in parrocchia.

Rita Spadoni
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DOMENICA 29 - PREGHIERA 
PER LE VOCAZIONI

sante Messe ore 8 - 9.15 (alla 
Coraglia) - 10.30 - 12 - 18.30
ore 17.45 Rosario e benedizione 
eucaristica - 18.30 santa Messa
da lunedì 30 settembre a mercoledì 
2 ottobre
Esercizi spirituali parrocchiali: 
ci guiderà don Andrea Querzè, 
parroco di Croce Coperta in Imola, 
sul tema “Dire Gesù”, la lettera 
del vescovo Tommaso Ghirelli sul 
biennio pastorale 2013-2015.

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE
PREGHIERA PER L’ORATORIO 

ore 6.35 santa Messa con la recita 
delle Lodi e meditazione
ore 18 santo Rosario - ore 18.30 
santa Messa con il vespro

MARTEDÌ 1 OTTOBRE
PREGHIERA PER LE FAMIGLIE 
ore 6.35 santa Messa con la recita 
delle Lodi e meditazione
ore 18 santo Rosario - ore 18.30 
santa Messa con il vespro 
ore 20.45 santo Rosario in 
cappellina

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE
PREGHIERA PER GLI ANZIANI
ore 6.35 santa Messa con la recita 
delle Lodi e meditazione
ore 18 santo Rosario - ore 18.30 

santa Messa con il vespro

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 
PREGHIERA PER GLI AMMALATI 
ore 12.45 benedizione dei bambini 
e genitori della scuola dell’infanzia 
(nell’atrio della chiesa)
ore 18 santo Rosario - ore 18.30 
santa Messa con il vespro
ore 20.45 incontro sull’enciclica del 
Papa Francesco Lumen Fidei tenuto 
da mons. Giorgio Sgubbi.

VENERDÌ 4 OTTOBRE
PREGHIERA PER I GIOVANI

Al mattino comunione agli 
ammalati nelle case
ore 14.30 benedizione dei bambini 
e dei ragazzi del doposcuola per 
l’inizio dell’anno scolastico
ore 15.30 Vespri - ore 16 santa 
Messa e cenacolo dello Spirito 
Santo
ore 18 santo Rosario - ore 18.30 
santa Messa con il vespro

SABATO 5 OTTOBRE
PREGHIERA PER I BAMBINI 

E I RAGAZZI
ore 14.30-16.30 giochi e iscrizioni 
con i bambini del catechismo
ore 19 santo Rosario - ore 19.30 
santa Messa
PROCESSIONE CON L’IMMAGINE 
DELLA B.V. DELLA CORAGLIA: 
ore 20 inizio del Rosario presso 

la famiglia Minghetti in via dei 
Colli 3. Alle 20.30 inizio della 
processione per le vie dei Colli, 
Rivazza, Santerno, Pisacane, 
della Resistenza, Tozzoli, Aporti, 
Lambruschini, Calanchi, Flaminio, 
Cattaneo, De Santis, Bruno, 
Montessori, Bruno, Cattaneo, 
Calanchi. Conclusione con Litanie 
e benedizione nella rotonda di via 
Calanchi.

DOMENICA 6 OTTOBRE
sante Messe alle ore 8 - 9.15 (alla 
Coraglia) - ore 10.30 S. Messa 
con mandato ai catechisti ed 
educatori e presentazione dei 
cresimandi - 12
ore 16.30 battesimi - ore 17.45 
Adorazione eucaristica - ore 18.30 
santa Messa

SETTIMANA DELLA RIPRESA E DELLO SPIRITO
“QUELLI CHE TROVERETE CHIAMATELI”

Amato Francesca
Bella Clara Emily
Caneda Noè
Commissari Davide
Dardi Federico
Di Biase Eduardo
Di Perna Filippo
Donati Marco
Donatone Nicolas
Franceschelli Chiara
Frontali Tommaso
Geminiani Giovanni
Giardina Kristian
Golini Francesca
Grandi Tommaso
Macchione Enrico
Mancini Gabriele
Micai Federico
Monaco Filippo
Morara Nicolò
Musa Leonardo
Oliva Raffaele Pio
Oriente Lorenzo
Penazzi Riccardo
Righini Giada
Rosso Emanuele
Ruzittu Maria Cristina
Salomoni Nicolò
Sassi Elisa
Scazzieri Chiara
Scazzieri Martina
Valtancoli Luca
Villa Matteo
Visani Anna

ELENCO
DEI RAGAZZI

DELLA CRESIMA 
(13 OTTOBRE 2013)

CAMPO-SCUOLA ACR a Santa Margherita di Fontanelice

UNA SETTIMANA PER IMPARARE A CONDIVIDERE TEMPO, GIOIE E FATICHE

ESTATE A TEMPO DI MUSICA
Una ventina i bambini coinvolti tra le colline della Vallata del Santerno
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