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COMUNICATO STAMPA

Sabato 13 Maggio

S. E. Mons. Matteo Zuppi
• alle ore 8.30 benedirà un gruppo di ciclisti che partiranno alla
volta del Santuario della Madonna di San Luca, in occasione
della giornata della memoria dell’atleta Mauro Talini e di
tutti i ciclisti mancati in questi anni.

• alle ore 11.30 al Teatro degli Alemanni (via Mazzini 65) porterà
il saluto al convegno promosso dall’Amci (Associazione Medici
Italiani), dal titolo “La Culla per la Vita”. A seguire benedirà la
culla in via Tambroni 13, nel giardino della casa generalizia
della congregazione delle suore Minime dell’Addolorata di
Bologna.
Al convegno, che si terrà dalle 9 alle 12, interverranno Giacomo Faldella,
Guido Cocchi, Luigi Corvaglia e Marcello Lanari del S. Orsola; Carlo Casini,
presidente onorario Movimento per la Vita; Daniela Ercoles,
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII; Antonella Diegoli, vicepresidente
FederVita Emilia Romagna; il giornalista Stefano Andrini; Gian Paolo
Salvioli dell’Università di Bologna e Stefano Coccolini, presidente sezione
Amci di Bologna. Committente della Culla per la Vita è l’Amci di Bologna.
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• alle ore 20.00 a Villa Pallavicini incontrerà gli animatori di
Estate Ragazzi.
Estate Ragazzi avrà inizio in diocesi tra un mese e, per questo, è stato
pensato per gli animatori e coordinatori un appuntamento che si terrà
sabato13 maggio a Villa Pallavicini, dalle 16 alle 22. In questo contesto sarà
possibile approfondire alcuni aspetti della giornata tipica di Estate Ragazzi:
inno, tornei, preghiera, laboratori manuali. Alla sera l’arrivo del vescovo
segnerà il culmine della giornata.. Ad arricchire la serata ci sarà il Coro delle
«Verdi note» che canterà l’inno di quest’anno .
“Estate ragazzi” nasce circa quindici anni fa come occasione di aggregazione e formazione dei
giovani e dei ragazzi nelle parrocchie. Rappresenta oggi uno degli eventi più incisivi della vita
giovanile bolognese poichè coinvolge circa 25.000 ragazzi e 5000 giovani animatori. Oltre ad
essere occasione di divertimento e svago, costituisce un’importante esperienza educativa sia per i
più piccoli che per gli animatori i quali partecipano ogni anno ad una scuola di formazione.
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