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Programma 
 

ore 8.30: insediamento degli organi assembleari 

ore 9.00: accoglienza, accreditamento dei delegati e verifica poteri 
ore 9.30: S. Messa presieduta da S.E. MONS. CARLO CAFFARRA 
ore 10.30: intervento della vicepresidente nazionale giovani ILARIA VELLANI 
ore 11.15: relazione della presidente diocesana LIVIANA SGARZI BULLINI 
ore 12.00: dibattito in assemblea e approvazione del documento finale 
ore 13.15: pranzo 
ore 15.00: ripresa dei lavori assembleari; presentazione della mostra  

“La santità laicale di Giuseppe Fanin” e testimonianze  

ore 16.30: celebrazione del Vespro e Lectio sul brano del Vangelo di Matteo 14,22-33 

ore 17.15: proclamazione degli eletti  
 

Sarà attivato un servizio di navetta da Piazzale Bacchelli - capolinea del bus 30 - al 
seminario al mattino dalle ore 8.45 alle 9.15 e al pomeriggio alle 14.15 alle 15.00 
Sarà possibile usufruire di baby sitter per l’intera giornata 
Le operazioni di voto si svolgeranno durante l’assemblea dalle ore 12 alle ore 16 

20 febbraio 2005 
presso il Seminario arcivescovile  

(piazzale Bacchelli, 4 - Bologna) 

ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA  

DI CRISTO  
PER IL MONDO 
Andate... io sono con voi  
fino alla fine del mondo 

Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Bologna 
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Finestra sul mondo 

Di Dio, per il mondo 
 

Il laico cristiano cui tende la formazione dell’AC è 
quello descritto nei documenti del Concilio: un battezzato 
che consente allo Spirito d’imprimere nella sua coscienza 
i tratti del volto di Cristo, disposto a camminare giorno 
per giorno per le vie che portano a questa identificazione: 
una persona che sa fare scelte concrete per aderire con 
radicalità al Vangelo nella vita quotidiana; una persona 
che si riconosce parte di questo mondo amato e salvato da 
Dio e che qui si spende con generosità e con dedizione 
per contribuire a renderlo più umano; una persona che si 
sente parte viva della Chiesa e che vi si dedica con spirito 
di servizio e di corresponsabilità, perché essa possa parla-
re con sempre maggiore efficacia alle persone di questo 
tempo. È una persona che sente risuonare di continuo 
dentro di sé l’invito del Signore: “Andate in tutto il mon-
do…” e si fa incontro ad ogni persona con il desiderio di 
comunicare la gioia del Vangelo. 

(dal Progetto formativo, p.46) 
 

“ 

” 
Subito dopo ordinò ai discepoli di salire 
sulla barca e di precederlo sull`altra spon-

da, mentre egli avrebbe congedato la folla. Congedata la 
folla, salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la sera, egli se 
ne stava ancora solo lassù. 

La barca intanto distava già qualche miglio da terra ed 
era agitata dalle onde, a causa del vento contrario. Verso 
la fine della notte egli venne verso di loro camminando 
sul mare. I discepoli, a vederlo camminare sul mare, furo-
no turbati e dissero: “È un fantasma” e si misero a gridare 
dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro: “Coraggio, sono io, 
non abbiate paura”. Pietro gli disse: “Signore, se sei tu, 
comanda che io venga da te sulle acque”. Ed egli disse: 
“Vieni!”. Pietro, scendendo dalla barca, si mise a cammi-
nare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del 
vento, s`impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: 
“Signore, salvami!”. E subito Gesù stese la mano, lo affer-
rò e gli disse: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”.  

Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che 
erano sulla barca gli si prostrarono davanti, esclamando: 
“Tu sei veramente il Figlio di Dio!”. 

(dal Vangelo di Matteo 14,22-33) 

“ 

” 




