
 
 
 
 
 

ARCIDIOCESI DI BOLOGNA 
______________________________________________________________ 

              CENTRO DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE - Via Altabella, 6  40126 BOLOGNA Tel. 051/64.80.765 
E-mail press@bologna.chiesacattolica.it 

 
       Data: 15 giugno 2021                     Destinatario: __DIRETTORE                     N° di pagine: 1 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

     Giovedì 17 giugno alle ore 10.00 in streaming “Festa Insieme”  
     nell’ambito di Estate Ragazzi con il Card. Zuppi 

 
 La Visita Pastorale dell’Arcivescovo nella Zona Renazzo-Terre del Reno  

inizierà il pomeriggio del 17 e si concluderà la mattina di domenica 20 
 

Giovedì 17 giugno alle ore 10.00 il Card. Matteo Zuppi parteciperà all’incontro in 
streaming di “Festa Insieme”, il tradizionale appuntamento nell’ambito di Estate 
Ragazzi. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’Ufficio diocesano 
di pastorale giovanile che promuove l’iniziativa. 
Quest’anno sono oltre 120 le parrocchie del territorio diocesano impegnate nelle attività 
estive per i giovani, con 127 coordinatori appartenenti a 59 parrocchie e 406 animatori 
provenienti da 76 comunità. 
«Ci sono sogni che è bello realizzare da svegli - afferma don Giovanni Mazzanti, 
direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile - con la bellezza di poter stare 
insieme vivendo l’esperienza di Estate Ragazzi dopo mesi di distanza. C’è tanta vivacità 
nelle comunità, con molteplici modalità in cui vivere l’esperienza estiva, ma tutte sono 
segnate dalla passione educativa per incontrare e costruire insieme comunità». 
 
Dal pomeriggio di giovedì fino a domenica 20 giugno l’Arcivescovo sarà in Visita 
Pastorale nella Zona Renazzo e Terre del Reno, mentre incontrerà quella di Cento da 
giovedì 24 a domenica 27.  
 
Mercoledì 16 giugno alle ore 21.15 a Villa Pallavicini (via Marco Emilio Lepido, 196) 
nell’ambito dell’iniziativa “LIBeRi” il Card. Zuppi dialogherà con Antonio Polito, vice 
direttore del Corriere della Sera. Modererà l’incontro il giornalista di E’Tv Massimo 
Ricci.  
Dopo l’interruzione dovuta al Covid-19 riprende l’attività della Polisportiva Villaggio 
del Fanciullo con l’iniziativa “Sport camp 2021”. Per informazioni e iscrizioni inviare 
una mail a info@villaggiodelfanciullo.com  
 
Per informazioni www.chiesadibologna.it 


