
ANNO PASTORALE 2019/2020
La Chiesa di  Cristo in  missione nel  mondo

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
GIORNALINO DELLA PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI IN TORANO DI IMOLA  |  Festa San Francesco 2019

Cari amici, 
 la festa di San Francesco 
ci richiama alla nostra identità 
e al compito che il Signore ci ha 
affidato: essere chiesa presso le 
case degli uomini. Quanto en-
tusiasmo nel mese di settembre 
riprendendo le attività e prepa-
rando gli eventi della festa... Da 
dove tanta energia? Per caso ho 
recuperato una poesia del caro 
prof. Zardoni:

Andate.
Andate!, dicesti, e i tuoi piedi 
ancora camminano sulle nostre 
strade, agili e forti, o stanchi e 
affaticati, e doloranti: come allo-
ra, ti inginocchi, e li lavi…
… e riprendono il cammino, i 
piedi annuncianti la salvezza, i 
passi del messaggero di pace!

Con il suo inconfondibile stile 
risponde alla domanda. Qual-

cuno ci chiama e ci invita ad 
andare e si inginocchia davan-
ti a noi per lavarci i piedi con 
tenerezza. Per questo riprendia-
mo speditamente il cammino 
per la missione. Vi attendo alla 
festa per un incontro tra noi 
che renda presente Lui. Per 
questo ne vale la pena!
Con affezione,

Don Luca

ISCRIZIONI AL CATECHISMO
Le iscrizioni al catechismo per i ragazzi che 
frequentano le classi II, III, IV, V elementa-
re e I media si svolgeranno:

• a San Francesco 

sabato 28 settembre dalle 14:30 

alle 17.30

• a San Pio 

domenica 29 settembre dalle 10 

alle 11

L’inizio dell’anno catechistico sarà per 
tutti quanti DOMENICA 29 settembre 
alle ore 11 a San Pio con la celebrazio-
ne della Santa Messa e il Mandato agli 
educatori e catechisti della Comunità.
Le lezioni inizieranno la settimana suc-
cessiva nei giorni e negli orari comuni-
cati al momento dell’iscrizione.

PROCESSIONE
Siamo tutti invitati a partecipare alla 
processione in onore di san Francesco 

d’Assisi che si terrà

DOMENICA 6 OTTOBRE

ALLE ORE 17

Adornare porte e f inestre e 
raccogliersi in preghiera davanti alle 
case al passaggio del Santo è un 
gesto di fede.

Partecipare alla processione è un 
segno di testimonianza cristiana.

Si recò Francesco missionario in Terrasan-
ta «tra gli infedeli, a portare con l’effusio-
ne del suo sangue, la fede nella Trinità» 
(cfr, San Bonaventura da Bagnoregio, Leg-
genda Maggiore in FF 1172).
«Per la sete del martiro nella presenza del 
Soldan superba predicò Cristo e l’altri che 
’l seguiro» (cfr Dante Alighieri, Paradiso XI, 
100-102).

Benozzo Gozzoli - 1450 - “Francesco 
d’Assisi e il sultano al-Kamil (scena da 
ciclo di affreschi sulla vita del santo) - 
Montefalco, complesso museale di San 
Francesco.

Nelle serate di venerdì 27, sabato 
28, domenica 29 settembre
e venerdì 4, sabato 5  e domenica
6 ottobre 
nel prato della chiesa 
di  s. Francesco sarà aperto 
lo stand gastronomico 
dalle ore 18.45 
con spettacoli alle ore 20.45

Giovedì 12 settembre Chiesa di San Domenico
ore 20.45 Inaugurazione della mostra “Se avessimo la fede, vedremmo il buon Dio in ogni cosa”.   
  In occasione del 175° anniversario della nascita di Bernadette Soubirous. 
  Iniziativa a cura del gruppo Giovani Adulti. (fino al 29 settembre)
  Presenta Fabio Bolzetta, giornalista, con la testimonianza di suor Luigina Traverso,    
  beneficiaria del 68° miracolo ufficialmente riconosciuto dalla Chiesa
 
Venerdì 13 settembre Chiesa di San Domenico
ore 9 Santa Messa
 ore 21 RECITA DEL S. ROSARIO con S.E. Mons. Giovanni Mosciatti Vescovo di Imola

 Domenica 15 settembre Campi sportivi San Pio
ore 14 “Torneo di fine estate” Gare di calcio a 5 e Pallavolo
  A cura del gruppo Giovanissimi. 
 
Sabato 21 settembre Teatro dell'Osservanza
ore 21 Recital dei Giovani “Il Circo di Barnum”
 
Lunedì 23 settembre  Chiesa di San Pio
  FESTA LITURGICA DI SAN PIO da Pietrelcina
ore 8 Santa Messa   
ore 20.45 Santa Messa presieduta da Don Massimo Randi, 
  con la presenza dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio della Diocesi

Sabato 28 settembre
 in s. Francesco:  ore 14.30-17 Iscrizioni dei ragazzi al catechismo
 
Domenica 29 settembre  
  FESTA PARROCCHIALE DI SAN PIO da Pietrelcina
 in s. Pio Ss. Messe ore    8       9.30     11
  durante la s. Messa delle ore 11 conferimento del ‘Mandato’ ai catechisti, educatori e     
  animatori dei gruppi parrocchiali per il prossimo anno pastorale.
 in s. Francesco ore 15 Giochi per i ragazzi a cura dell’ AGESCI
  ore 15.30 Inizio “Gara delle torte”
  ore 16.30 “Il rospo cerca moglie”  Rappresentazione per bambini a cura del Gruppo Famiglie.
  ore 18 Vespri e Benedizione Eucaristica
  ore 18.30 s. Messa vespertina 
 
Da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre
in s. Francesco  Ss. Messe ore  8 e 18.30
  ore 20.30 Vespri animati dai gruppi parrocchiali e Benedizione Eucaristica.
 
Sabato 5 ottobre
in s. Francesco ore 8  s. Messa in suffragio di tutti i defunti della comunità
  ore 14.30 “TIME!” spettacolo per ragazzi 
   a cura dei cori parrocchiali  "Cresci Cantando" e "Young Singers"
  ore 16 Confessioni (fino alle 17.30)
  ore 18 Primi Vespri e Benedizione Eucaristica 
  ore 18.30  s. Messa vespertina 
 
Domenica 6 ottobre  
  FESTA SOLENNE DI S. FRANCESCO D’ASSISI
 in s. Francesco  Ss. Messe ore   8    9.30     11    18.30
  ore 11   S. MESSA SOLENNE celebrata da S.E. Mons. Tommaso Ghirelli
  ore 12.30 Pranzo comunitario (su prenotazione)
   Pomeriggio con gli anziani a cura della Caritas parrocchiale.
  ore 16.30  Benedizione dei bambini e delle famiglie davanti all'immagine del Santo.
  ore 17 PROCESSIONE con la venerata Immagine percorrendo le vie:  
   Montanara, Pedagna, Borgo S.Cristina, Billi, Bianconcini (camminamento),     
   Sminatori, Serantoni, Cicalini, D'Agostino fino alla parrocchiale.
   Presta servizio la Banda Cittadina di Imola.
   Al rientro Benedizione Eucaristica
   

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - IMOLA

...e per tutta la festa 
pesca di beneficenza 
per le opere parrocchiali
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“La Chiesa
di Cristo
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nel mondo”
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Mercoledì 28 agosto, nell’oratorio di San Pio, l’incontro del nuovo Vescovo di Imola,
Monsignor Giovanni Mosciatti, con i gruppi giovanili della nostra comunità parrocchiale

La Caritas a Casola Valsenio

La Mostra sui miracoli di Lourdes a 175 anni dalla nascita di Bernadette
In occasione del 175esimo anniversario della 
nascita di Bernadette Soubirous, la mistica 
francese che nel 1858 assistette alle appa-
rizioni mariane a Lourdes, il gruppo Giovani 
Adulti della nostra comunità ha realizzato 
la mostra Se Avessimo la fede vedremmo il 
Buon Dio in ogni cosa, allestita nella chiesa di 
San Domenico, in via Quarto a Imola.
L’interesse di Maria per il destino degli uomi-
ni è un fattore irriducibile e le apparizioni di 
Lourdes indicano il metodo scelto dalla Ma-
donna, che con umiltà e amore si mostra alle 
persone più semplici per parlare a  un popolo 
che rischia di perdere l’orientamento, davan-
ti ai grandi cambiamenti storici e al male eser-
citato dagli uomini nel corso dei secoli.
La Madonna ci indica la strada per la vera 
pace, anche attraverso i numerosi miracoli 
avvenuti nel corso degli anni. Come quello 
che ha portato alla completa guarigione di 
Suor Luigina Traverso (ospite con il giorna-
lista Fabio Bolzetta all’inaugurazione della 
mostra giovedì 12 settembre). Suor Luigina 
è una figlia di Maria Ausiliatrice che nel 1965 
ricevette a Lourdes il miracolo (il 68esimo tra 
quelli riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa) 
della completa guarigione dalla lombosciati-
ca paralizzante in meningocele di cui soffriva. 
La devozione alla Madonna di Lourdes si è 
diffusa in maniera capillare anche nella no-

Battesimi
David Jareth Nicholas Lionetti, Alessandro 
Barbieri, Asia Giovanna Gioia Visani, 
Christian Franco Broccoli, Fabio Ianigro, 
Erik Loreti, Nami Leila Visani, Lorenzo 
Quarta, Isabel Cadete, Sofia Di Marino.

Matrimoni
Alessandro Minelli con Giulia Mazza, An-
tonino La Ferrera con Santina Marino, Lo-
renzo Landini con Elisabetta Merlini.

Defunti
Franco Bertuzzi, Marco Salieri, Maria 
Cortini ved. Merlini, Antonella Bedetti, 
Francesco Palmisano, Gelsomina Sabbioni 
ved. Fiumi, Augusto Ronchi, Domenico 
Desiderio D’Addario, Anita Camaggi, 
Bruna Camaggi, Ornella Poli ved. Gurioli, 
Norma Baruffaldi, Ava Pelliconi ved. 
Cenni, Maria Gramantieri ved. Spoglianti.

Comunioni
Gioele Amadei, Manuel Biancini, Matteo 
Bianchi, Anna Broccoli, Cesare Broccoli, 
Niccolò Castellari, Sara Cervelieri, Ginevra 
Ciaranfi, Gaia Ciarlariello, Sofia Ciarla-
tani, Nunzio Coppa, Arianna De Marco, 
Alessandro De Maurizi, Paola Di Ruzza, 
Arianna Fabbri, Mattia Ferri, Aurora For-
tino, Bendetta Frbnchini, Greta Gabaldo, 
Maria Giulia Galano, Ambra Galli, Franc-
esca Grazioso, Giorgia Iaconianni, Mattia 
Lazzarini, Kevin Manicone, Alessia Mar-
chi, Gianluca Maretti, Massimiliano Mar-
tini, Matteo Mazzini, Arianna Melli, Maya 
Montefiori, Giulia Montinaro, Alessandro 
Nardi, Alice Pennazzi, Irene Pennazzi, 
Carlotta Piancastelli, Eleonora Pili, Joanna 
Rak, Giacomo Ravagli, Alessandro Ric-
ciardelli, Matilde Righini, Leonardo Samo-
rini, Martina Sentimenti, Morgana Sereni, 
Sara Spinelli, Elena Tampella, Eleonora Te-
desco, Maria Tedesco, Sara Tuzzeo, Marti-
na Uzzo, Leonardo Villa, Edoardo Zanotti, 
Rebecca Zappavigna, Raffaele Zuffa.

Avevamo incontrato Monsignor Giovanni Mosciatti insieme a tutta la chiesa di Imo-
la nel giorno della sua ordinazione episcopale e non vedevamo l’ora di poterlo in-
contrare di nuovo. Sì, perché quello stupore e quella domanda che era nata in noi 
esigeva una risposta: «Chi ha incontrato quest’uomo per essere così?». L’occasione 
è arrivata in una serata di festa, ricca di giochi, di belle testimonianze in cui i ragazzi 
hanno raccontato dei campi estivi, di musica, senza soluzione di continuità. Tutto 
è stato pieno, tutto è stato vero. Tutto! Perché tutto era impregnato di una Pre-
senza incontrata, che ha permesso da subito la comunione tra noi. Questo è stato 
evidente, incontrando il nostro Vescovo: che Dio, il Mistero, si è svelato agli uomini 

in modo tale da rendersi oggetto della loro esperienza. Il Vescovo ci ha chiesto: “Cosa è la fede?” e tutti in quella sala ab-
biamo dovuto riconoscere che non è astrazione, ognuno di noi ha subito ricordato l’esperienza di un incontro che ha reso e 
rende la vita veramente vita. Senza quest’incontro la fede rimarrebbe un’astrazione, qualcosa di poco interessante. Allora 
siamo ancora più grati di questa serata di festa perché abbiamo incontrato un uomo che ci sta davanti e guardarlo ci aiuta 
a rendere attuale, credibile e affascinante il cristianesimo. Abbiamo 
incontrato un uomo certo e lieto, un uomo talmente implicato con 
il significato che annuncia da portarne i segni nel volto e nello sguar-
do. Non possiamo bluffare, non poteva essere l’attenzione all’orga-
nizzazione o l’entusiasmo del momento a spiegare e rendere ragione 
dell’esperienza di corrispondenza che abbiamo sperimentato quella 
sera. Ci ritroviamo grati! Certo dell’allegria, della musica, dell’ironia 
che ha reso piacevolissima la serata, ma di più, di averci mostrato 
ancora una volta un modo di vivere la fede che incide sulla vita, di 
averci mostrato un modo di vivere la fede interessante per l’uomo, 
la possibilità di una vita più viva, quale che sia la nostra vocazione.  
Torniamo a casa con il desiderio che l’eccezionalità di cui abbiamo 
potuto godere nell’incontrare il nostro Vescovo conquisti sempre più anche noi, pervada la nostra vita e ci permetta di 
vivere la quotidianità in modo sempre più certo e più lieto.  Grazie Mons. Giovanni perché ci ha mostrato Chi ha incontrato 
e che Lui rende interessante la vita.

Silvia Zanelli

VENERDÌ 13 SETTEMBRE
in San Domenico, Imola
ore 9 Santa Messa

ore 21. RECITA DEL S. ROSARIO
  con S.E. Mons. Giovanni Mosciatti
  Vescovo di Imola

Se avessimo la fede,
vedremmo il buon Dio
in ogni cosa

MOSTRA
CULTURALE
12-29 SETTEMBRE
In san Domenico sarà allestita 
una mostra divulgativa a cura
del gruppo Giovani Adulti

GRUPPI E SCUOLE
12-29 SETTEMBRE
Info e prenotazioni visite 
per scuole e gruppi:

348 0525085 Silvia - dopo le 13

380 5180661 Dario
culturasfrancesco@gmail.com

ORARI DI APERTURA
Giovedì 12 20.45   Inaugurazione
Venerdì  13  19-22 (ore 21 Rosario)
Sabato 14 10-12.30 e 16-22
Domenica 15 16-21
Venerdì 20 19-22.00
Sabato 21 10-12.30 e 16-19
Domenica 22 16-21
Venerdì 27 16-22
Sabato 28 10-12.30 e 16-22
Domenica 29 16-21

Main Sponsor Sponsor Technical Sponsor Media Partner

FRATERNITÀ
sanFRANCESCO

GLI EVENTI DI LOURDES E LA VITA DI BERNADETTE
NEL 175° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA
CHIESA DI SAN DOMENICO • IMOLA

12/29
SETTEMBRE
2019

PARROCCHIA SAN FRANCESCO
D'ASSISI - IMOLA

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE
in San Domenico, Imola - ore 20.45
Se avessimo la fede, 
vedremmo il buon Dio in ogni cosa
Presentazione della mostra con:
  FABIO BOLZETTA
  Giornalista e presentatore TV,  
  autore del libro "Miracoli a Lourdes"

  SUOR LUIGINA TRAVERSO
  Figlia di Maria Ausiliatrice
  e beneficiaria del 68 o miracolo    
  ufficialmente riconosciuto dalla Chiesa
Modera Andrea Ferri, direttore del settimanale 
   Il Nuovo Diario Messaggero

0542 628404
Dir. Sanitario. Z. Zaccheroni

in occasione della festa parrocchiale
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“Come è bello, come da gioia, che i fratelli stia-
no insieme...”. Questo il senso della gita che ogni 

anno a giu-
gno, il Gruppo 
Caritas pro-
muove con gli 
anziani a chiu-
sura del per-
corso annua-
le. La meta 

prescelta è stata l’Abbazia e il chiostro di Valsenio, 
fondata dai monaci benedettini attorno all’anno 
1000. La cripta, l’antica statuetta della Madonna, i 
pavimenti recuperati in cotto, la cappellina feriale: 
tutto parlava della profonda e operosa spiritualità 
originata da San Benedetto. Don Sante Orsani ci 
ha guidato nella visita ma soprattutto ci ha riunito 
nella Messa: un religioso silenzio è calato nell’ab-
bazia per accogliere Gesù nell’Eucarestia. La vera 
festa a quel punto era già iniziata ed è continuata 
nel meraviglioso chiostro, tra quiz, tombole e me-
renda in un pomeriggio familiare.

Il Gruppo Caritas 

stra diocesi, già a partire dai primi anni del ‘900, come mostra l’ap-
profondimento realizzato attraverso un lavoro di ricerca negli archivi 
storici del settimanale diocesano Il Nuovo Diario Messaggero.

Anagrafe parrocchiale (marzo-settembre 2019)

Certi della Sua Presenza
Il Gruppo Giovani vi invita al musical Il Circo di Barnum, che si terrà 
sabato 21 settembre 2019 alle 21 al teatro dell’Osservanza di Imola. Lo 
spettacolo in questione può essere riassunto con le seguenti parole del 
protagonista, P.T. Barnum: “L’arte più nobile sta nel rendere felici gli 
altri”, infatti questa è una storia di sogni, di amicizia, un viaggio alla 
scoperta di sé. Con una tradizione lunga più di 30 anni, il Gruppo Giovani 
sfida la propria amicizia portando in scena quest’opera all’interno della 
festa patronale di San Francesco. Barnum è un uomo di umili origini che 
si ritrova senza lavoro ma, incoraggiato dall’amore e la fiducia di sua 
moglie, si lancia con sacrificio nell’avventura di seguire il proprio sogno 
artistico. Da questo desiderio nasce una compagnia stravagante, nella 
quale vengono valorizzati i talenti di ognuno ma che è anche capace di 
perdonare e ridestare il protagonista quando quest’ultimo si troverà in 
un momento di debolezza, tentato dal successo e dal potere. Questa 
storia ha fatto riemergere nel Gruppo Giovani le ragioni per cui facciamo 
il recital, reindirizzando il nostro sguardo nuovamente su Cristo. Infatti 
Lui solo può sostenere la nostra amicizia, l’unità nella compagnia che ci 
rilancia nelle sfide quotidiane. Inoltre, la decisione di puntare in alto da 
un punto di vista artistico con questo spettacolo è per noi un grande 
aiuto a tenere sempre vivo il desiderio che la vita di ognuno di noi, nel 
suo piccolo, sia altrettanto ricca. Vi aspettiamo a teatro!

ll Gruppo Giovani

Una serata al Circo di Barnum assieme ai ragazzi del Gruppo Giovani



INSERTO SPECIALE giornal ino del la  parrocchia di  San Francesco 
Estate... storie di una comunità

LA BELLEZZA DEL CAMMINO - Campo Giovani Adulti - Arabba

La scontentezza rischia alla lunga di attanagliare la nostra azione e offuscare la nostra vista al punto da non farci 
percepire più la bellezza del reale. È forse per questo motivo che il gruppo Adulti (quest’anno una novantina di 
partecipanti tra adulti e bambini, più o meno piccoli, al seguito) sceglie abitualmente la montagna come luogo 
dove trascorrere il suo campo estivo, come abbiamo fatto anche quest’anno nella cornice di Arabba, nei pressi 
dell’Alta Badia, una delle zone più belle delle Dolomiti. Perché la montagna si dimostra ancora una volta una me-
tafora di vita: le difficoltà che affiorano durante le salite 
o le comodità assenti lungo i sentieri lasciano il posto 
allo stupore che affiora mano a mano che i passi portano 
lo sguardo verso il paesaggio unico e meraviglioso che 
si scorge dalle cime. Una settimana in cui abbiamo vis-
suto la montagna nella diverse sfaccettature e attività 
proposte. Dalle camminate tra monti teatro degli scontri 
delle Prima Guerra Mondiale alle avventure in bicicletta, 
passando per passi e sentieri (Viel del Pan, Col di Mez-
zo, l’arrivo al rifugio Lagazuoi) che ci hanno permesso 
di scorgere panorami unici della Marmolada. E allora il 
cuore si riempie di gratitudine di fronte alla bellezza e 
al cammino vissuto gomito a gomito con i compagni di 
strada; una bellezza che ci ricorda quanto siamo fatti per 
l’Infinito e quanto dobbiamo ringraziare per la presenza di Qualcuno che ha voluto che godessimo di tali privilegi, 
come ci ha ricordato il nostro parroco Don Luca durante la giornata spirituale. È stata una settimana ricca di occa-
sioni di condivisione, amicizia, preghiera, davvero piena di opportunità per riscoprire assieme che cosa regge “l’ur-
to del tempo” (come ci ha ricordato il libretto di scuola di comunità che ha accompagnato la nostra meditazione 
quotidiana) e rintracciare l’opera di Cristo di cui questa compagnia di amici rappresenta già di suo un bel segno.

Paolo Saguatti, Luca Monduzzi

LE SFIDE DELLA VITA - Campo Giovani - Manoppello

Un piccolo torrente che parte dalla montagna per arrivare al mare, attraversando delicatamente la roccia e tutta-
via lottando incessantemente, erodendola e creando nel tempo le grandi grotte che tutti oggi possiamo ammirare. 

Con questa immagine, carpita dalla visita alle grotte di 
Stiffe, ha avuto inizio il Campo Giovani, che quest’anno 
si è svolto sulle affascinanti e incontaminate montagne 
del Parco nazionale della Majella in Abruzzo; un’imma-
gine significativa del cammino della vita, nel quale non 
mancano le difficoltà e le sfide da affrontare, che però 
spesso portano a risultati che non dipendono da noi la-
sciandoci tuttavia stupefatti. Allo stesso tempo la roccia 
erosa ci riporta al tema del campo: “Cosa regge l’urto del 
tempo?”. Questi due aspetti racchiudono anche il sen-
so del Campo Giovani, caratterizzato incessantemente 
dall’avvicendarsi tra le molte attività ludiche, spesso fati-
cose ma al contempo capaci di generare unità tra di noi, 
e la visita di tanti luoghi che testimoniano il permanere 

di Cristo nel tempo e nella nostra vita. A partire dagli eremi, contraddistinti dall’immensa pace e dagli spettacolari 
panorami in cui sono immersi, fino alla Basilica che ospita il Volto Santo di Manoppello, famosa Veronica i cui occhi 
ancora oggi guardano con la misericordia di Cristo risorto i pellegrini in visita al santuario.
Fulcro del campo è stata la giornata spirituale, un momento per verificare il cammino fatto durante il campo e nelle 
sfide personali di ognuno. Ciò che ci ha stupito di più è stato accorgerci di come, attorno a chi ha preso sul serio il 
proprio desiderio, senza censurare la drammaticità di un confronto, sia nata un’unità non dettata dal nostro sfor-
zo, ma da un segno evidente del Suo accadere ora per noi.

Marina Dalmonte, Tommaso Fadda



LIBERTA’ E AMICIZIA - Campo Medie - Tredozio e Riccione

Il campo del Gruppo Medie Cavalieri si è svolto dall’8 al 14 luglio: la prima parte in collina nei pressi di Tredozio, 
la seconda nella movimentata cittá di Riccione. Abbiamo 
sfidato i ragazzi con proposte uniche ed impegnative: cam-
minate, caccia al tesoro nel bosco, Acquafan, Banana Boat 
e gioco notturno in spiaggia. Alle attività ludiche venivano 
sempre affiancati momenti di riflessione e catechesi incen-
trati, come si può evincere dal titolo del campo, sul tema 
della libertà e dell’amicizia; momenti che venivano introdot-
ti e presentati con la lettura di miti e parabole e la visione di 
contributi audio e rappresentazioni sceniche. I momenti di 
riflessione sono stati per i ragazzi occasione per scoprire di 
essere fatti per un’amicizia costruttiva, vera, fondata sulla 
fiducia e sul rispetto della libertà dell’altro ed hanno avuto la possibilità di fare esperienza di ciò vivendo insieme la 
settimana. Durante il campo i nostri schemi organizzativi sono passati in secondo piano davanti alla libera adesione 
dei ragazzi alle proposte, segno non solo del nostro impegno ma soprattutto della presenza di Cristo. 

Devin Gentilini, Elia Zaccherini, Cora Pisotti

LA VIA DI SAN FRANCESCO - Campo Giovanissimi - Pellegrinaggio Gubbio-Assisi

Quest’anno la proposta del campo è stata quella di un pellegrinaggio che, partendo da Gubbio e giungendo ad 
Assisi, ha ripercorso le orme di San Francesco. Nei primi tre giorni abbiamo affrontato il cammino affidandoci ai tre 

amici che avevano studiato il percorso e ci guidavano lungo il 
sentiero della Pace. A turno ognuno di noi è stato il capofila, 
portando al collo una croce, Segno di chi guida davvero la 
nostra compagnia. Ogni giorno venivano estratti a sorte due 
cuochi che si preoccupavano di far trovare ristoro ai pelle-
grini. Le sfide non sono mancate: errori di percorso, alloggi 
non disponibili e dure salite al caldo ci hanno messo alla pro-
va nella fatica, ma sorprendentemente ci univano sempre di 
più. L’attenzione gli uni verso gli altri si faceva sempre più 
viva. Le serate erano ogni volta diverse poichè organizzate 

da alcuni di noi o dagli educatori: un giorno siamo stati perfino sfidati a sperimentare la mendicanza per le strade di 
un paese! Negli ultimi tre giorni, ad Assisi, siamo stati insieme verificando l’unità della compagnia, lavorando sulle 
domande che il Don e gli educatori ci hanno proposto in settimana ed è stato bello essere sfidati a riflettere su di 
noi, sul nostro destino, sul nostro rapporto con il Mistero. Per tutti è stato chiaro quanto sia importante avere una 
guida spirituale che ci aiuti a stare desti. Torniamo a casa con una domanda grande: perchè il nostro cuore non è 
soddisfatto neanche quando raggiungiamo i nostri più grandi obbiettivi?

Pietro Fabbri, Francesca Pisotti

IL PRESCELTO SEI TU - Campo Elementari - Casola Valsenio

A luglio una ventina di bambini del gruppo elementari ha salutato i genitori per andare a Casa Olmatelli a Casola 
Valsenio, per una settimana all’insegna del gioco e dell’avventura. Numerose sono state le attività vissute dai ra-

gazzi come il gioco notturno, il torneo medievale e la bat-
taglia con le pistole ad acqua. Tutte le serate erano animate 
con canti, scherzi e sfide particolari. Tutti i momenti della 
giornata, i giochi, i pasti, il tempo libero, sono stati occa-
sione di maturazione per i ragazzi. Anche quelli più difficili, 
caratteristici della loro età come i litigi con gli amici o la no-
stalgia di casa, hanno sempre fatto emergere il desiderio 
di amicizia e felicità. Uno dei momenti principali è stata la 
giornata spirituale, durante la quale i bambini sono stati ac-
compagnati da don Luca all’eremo di Monte Mauro, hanno 

incontrato don Massimo Randi e, dopo una breve riflessione, si sono confessati. Giorno dopo giorno hanno anche 
conosciuto la storia di Semola, protagonista de La spada nella roccia, che da semplice scudiero scopre di avere un 
destino per la sua vita e grazie al rapporto educativo con Merlino affronta varie esperienze e diventa il famoso re 
Artù. Assieme a Semola i bambini hanno scoperto che anche per loro c’è un destino buono e che, stando al rappor-
to con una guida e vivendo la semplicità di un’amicizia, è possibile diventare re. Per loro, come per ognuno di noi, 
diventare re significa riconoscere ogni esperienza, anche quella più difficile, come occasione per scoprire il proprio 
desiderio e incontrare Cristo, l’unico che può compierlo davvero.

Riccardo D’Alessandro


