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COMUNICATO STAMPA

Domenica 24 giugno
S.E. Mons. Matteo Zuppi
• Alle 8.30 nell’ nel Circolo Acli San Tommaso d’Aquino (via
San Domenico 1) celebrerà la Messa in apertura della terza
giornata della “Summer School Giorgio La Pira” delle Acli
nazionali.
Le Acli nazionali hanno organizzato una tre giorni di formazione
socio–politica, dedicata agli amministratori locali, che si svolgerà
quest’anno a Bologna dal 22 al 24 giugno prossimi.
Durante queste giornate residenziali è previsto, oltre a momenti
formativi, di scambio di esperienze e buone prassi, anche lo sviluppo
di proposte concrete, utili a chi intende esercitare il proprio ruolo di
amministratore pubblico facendosi guidare dai valori
dell’associazione.
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• Alle 12 nella basilica di San Francesco (Piazza Malpighi 9)
presiederà la Messa per 40° della Regola dell'Ordine
Francescano Secolare rinnovata da Paolo VI.
L’Ordine Francescano Secolare, un tempo detto Terz’Ordine,
riunisce i laici che, con una professione perpetua, “si impegnano ad
osservare il vangelo di nostro Signore Gesù Cristo secondo l’esempio
di san Francesco” (Regola OFS, art. 4), sforzandosi di “passare dal
Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo” nella semplice quotidianità,
in famiglia, nel lavoro, nella sofferenza, nelle relazioni sociali, nella
consapevolezza che “il loro chiostro è il mondo”.
Domenica 24 giugno nel convento e nella basilica di san Francesco,
le Fraternità OFS della diocesi di Bologna celebreranno i 40 anni
dall’approvazione della Regola da parte di Papa Paolo VI con una
giornata di riflessione e di festa dal titolo “… spinti dallo Spirito a
raggiungere la perfezione della carità nel proprio stato secolare”.
Programma:
9.00 Accoglienza
9.30 Lodi
10.00 Intervento di fr. Pietro Maranesi (sacerdote cappuccino
esperto di Francescanesimo, Rettore dell'Istituto Superiore di Scienze
Religiose di Assisi) dal titolo: Consapevoli che “chiunque segue
Cristo, Uomo perfetto, si fa lui pure più uomo” (Regola OFS, art.
14 )
12.00 S. Messa celebrata dall’Arcivescovo di Bologna, nel corso
della quale i Francescani Secolari di Bologna rinnoveranno la loro
professione.
13.00 Agape fraterna nel chiostro
14.30 Gruppi di discernimento sulle piste di lavoro consegnate nella
mattina
16.00 Ritorno in plenaria per restituzione del lavoro dei Gruppi
17.00 Saluti di chiusura
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