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COMUNICATO STAMPA

Sabato 25 novembre

S.E. Mons. Matteo Zuppi
-Alle 9.30 nella sede del Centro italiano femminile (sala dell’Azione
Cattolica, via del Monte 5) porterà il saluto al Congresso regionale
elettivo, dal titolo <Donne e Cif. Valorizziamo il “noi” in ambito
familiare, educativo e civile>.
Dopo i saluti di Simonetta Saliera, presidente dell’Assemblea legislativa
della Regione Emilia-Romagna, e della consigliera comunale Maria
Caterina Manca, Maria Pia Campanile Savatteri, pres. Nazionale del Cif,
presiederà l’incontro.
A seguire si terranno la riflessione del consulente ecclesiastico Cif
Bologna, Padre Carlo Maria Veronesi e la relazione della pres. Regionale
E-R, Nadia Lodi.
Concluderà l’incontro l’intervento di S.E. Mons. Douglas Regattieri,
vescovo di Cesena-Sarsina, sul tema <Quattro percorsi per un “noi” che
edifica la pace>.

-Alle ore 14.30 nel Seminario Arcivescovile di Bologna (Piazzale
Bacchelli Giuseppe, 4) interverrà alla XXVII assemblea delle
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Caritas parrocchiali e associazioni caritative della diocesi.
Tema dell’incontro sarà «Riconoscere Dio nella città», sottotitolo: «Egli
abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze» («Evangelii
Gaudium» n. 71).
Il programma prevede: alle 9 accoglienza, alle 9.30 preghiera, quindi
saluto del direttore della Caritas diocesana Mario Marchi; alle 10
introduzione di don Massimo Ruggiano, vicario episcopale per la Carità;
alle 10.30 relazione di don Fabrizio Mandreoli, docente Fter su «Il Dio
nascosto»; alle 11.45 lavori di gruppo; alle 13 pranzo; alle 14.30
restituzione dei lavori di gruppo; alle 15 intervento dell’arcivescovo
Matteo Zuppi; alle 16 comunicazioni della Caritas diocesana e saluti.

-Alle ore 18.00 nella Basilica di San Petronio celebrerà la Messa per i
campanari defunti e loro familiari.
Il 25 novembre l’Unione campanari bolognesi (Ucb) ha indetto la XIV
edizione del «raduno dei giovani». Questo momento di aggregazione
nasce nel 2004 e si è sempre svolto nelle parrocchie del forese, con lo
scopo di consolidare i vincoli di amicizia fra i giovani che praticano
quest’antica arte.
Dalle ore 14.30 si potrà suonare su alcuni dei più celebrati campanili del
centro, come quelli di San Petronio, San Procolo, San Gregorio, San
Bartolomeo, San Giovanni Battista dei Celestini e San Giacomo
Maggiore per concludere con la Messa e passare ad una cena conviviale
in arcivescovado. Sarà una bella festa che riempirà il centro di Bologna di
festosi rintocchi e di giovani appassionati campanari.
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