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COMUNICATO STAMPA

Domenica 17 marzo
nella parrocchia di San Mamante di Medicina
(Piazza Giuseppe Garibaldi, 17)

S.E. Mons. Matteo Zuppi
alle ore 9.30
presiede l’assemblea annuale dell’Azione Cattolica diocesana
dal tema: “Ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua” (At 2,6)

alle 11.30 celebra la Santa Messa
Di seguito il programma dell’iniziativa:
Alle 9 accoglienza, alle 9.30 preghiera iniziale, alle 10 «Da Babele a
Pentecoste», interviene la teologa Emanuela Buccioni; alle 10.40 «Che
lingua parli tu?», dialogano Emanuela Buccioni e l’Arcivescovo, alle
11.30 Messa; alle 13 pranzo. Nel pomeriggio, «Se dico… dimmi, cosa
intendi?»: alle 14.30 «Presidenti parrocchiali»; alle 15 «Sinodo dei
giovani»; alle 15.30 «Zone pastorali»; alle 16.15 «Vespriz! Merenda –
aperitivo»; alle 17 celebrazione dei Vespri.
L’assemblea diocesana per l’AC è ispirata all’ultima nota pastorale
diocesana, per chiedersi quali sono i linguaggi che oggi consentono di
mettere in campo una trasmissione della fede sempre più missionaria.
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Quest’anno l’assemblea diocesana dell’Azione Cattolica di Bologna sarà
ospitata dalla Zona pastorale di Medicina.
Nella mattinata guiderà la riflessione la teologa Emanuela Buccioni, della
Diocesi di Terni, proseguendo poi in dialogo con il Vescovo Mons.
Zuppi.
Nel pomeriggio l’assemblea continuerà alle 14.30 con un momento
dedicato ai presidenti parrocchiali: dopo la convocazione all’interno della
Festa dei campi dello scorso settembre, i presidenti avranno l’occasione
per ritrovarsi, confrontarsi sull’anno associativo, sui prossimi
appuntamenti e su una proposta formativa elaborata dal gruppo del
Consiglio diocesano “Rinnovamento missionario”.
Dalle 15.00 i giovani avranno un tempo dedicato a quanto emerso dal
Sinodo dei Giovani, sollecitati dal lavoro dell’equipe e dalla presenza di
Gioele Anni, giornalista, consigliere nazionale AC e giovane che ha preso
parte come uditore al Sinodo.
Tutti gli altri aderenti invece dalle 15.00 approfondiranno il modo in cui si
sono svolte e si stanno svolgendo le Assemblee zonali nelle varie parti
della Diocesi, a partire dai feedback che alcuni presidenti parrocchiali
hanno condiviso con la presidenza negli ultimi mesi. In particolare ci si
chiederà qual è il contributo specifico che l’Azione Cattolica può e deve
dare in questo contesto di rinnovamento della pastorale diocesana.
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