
" Dio ci mette accanto delle persone che aiutano il 

nostro cammino di fede. Noi non troviamo la fede 
nell’astratto; no! E’ sempre una persona che predica, 

che ci dice chi è Gesù, che ci trasmette la fede, ci dà il 

primo annuncio. E così è stata la prima esperienza di 
fede che ho avuto”. 

PAPA FRANCESCO 21 settembre 2014 

Piazza San Pietro Sabato, 18 maggio 2013 

 

 

 

 

 

"I lampadieri” , camminando innanzi, tengono la 

pertica rivolta all’indietro, appoggiata sulla spalla, 

con il lume in cima. Così il lampadiere vede poco 

davanti a sé, ma consente ai viaggiatori  

di camminare più sicuri.     Tom Benetollo 

 

 

Dopo il buon successo degli incontri dell'anno passato 

nel Santuario della Madonna della Pace,  vogliamo 

riproporre un nuovo ciclo per il periodo 2015/2016 

riscoprendo " i lampadieri" , persone  che in qualche  

modo sono stati segno di conversione e di 

testimonianza della fede per molti cittadini bolognesi. 

Perchè il rivivere la loro storia ci può essere di monito 

e di insegnamento per il nostro percorso personale e 

sociale 

 a cura di : 

 

 Pax  Christi  Bologna                

 

 

  

  

                        Comunità del Baraccano 

 

 

 

 

 

L’azione di PAX CHRISTI é finalizzata a 

testimoniare la pace di Cristo, 

lavorando con tutti per la pace 

di tutti. 

PAX CHRISTI fa proprie le 
finalità del MOVIMENTO 

INTERNAZIONALE di edificare un mondo più umano 
per tutti e dappertutto (Gaudium et Spes, 77), un 
mondo fondato sul rispetto della vita, della coscienza, 
dei diritti di ogni essere umano, dei più poveri e degli 
oppressi, nella promozione della libertà, delle 
responsabilità politiche e sociali delle persone e delle 
comunità. 
Radicato nella Chiesa, popolo di Dio, PAX CHRISTI 
vuole essere un movimento aperto a tutti; nella 
ricerca instancabile della pace dialoga e collabora con 
le associazioni e i movimenti cristiani, con gli altri 
movimenti di pace e con tutti gli uomini di buona 
volontà, in costante collegamento con il magistero 
della Chiesa e con l’azione pastorale delle Chiese 
locali. 

 

 Gli incontri  del Baraccano" 

   

 

 

 

 

 

 
     novembre 2015 -  giugno 2016   

    ciclo  di  incontri  su: 
 
 

  

 

 

 "Il mondo di oggi ha tanto bisogno di 
testimoni. Non tanto di maestri, ma di 
testimoni. Non parlare tanto, ma parlare 
con tutta la vita: la coerenza di vita, proprio 
la coerenza di vita!"  Papa Francesco 

 

incontri pensati per 

far riflettere e 

dialogare  

 

Gli incontri saranno così strutturati: 

- presentazione dell'incontro  (alcuni minuti) 

- prologo (interrogativi sul tema trattato) (alcuni minuti) 

- trattazione dell' incontro  ( quaranta minuti circa) 

- discussione e confronto ( quaranta minuti circa) 

 

Santuario di Santa Maria della 

Pace del Baraccano 

piazza del Baraccano 2 - Bologna 

 

 

 

 

 

 



 

  Giovedì  3 Dicembre 2015ore 20,45 
"La Chiesa del Grembiule" 

 

La Chiesa vista da Papa Francesco  e  don Tonino 

Bello, singolari coincidenze 
con  Mons. Luigi  Bettazzi 

 
 

 

 

 

 Domenica  6 Dicembre 2015ore 16,30 
presso la parrocchiadiSanta Maria della 

MisericordiaPiazza di Porta 

CastiglioneBologna 

Conflitto israelo-palestinese: 

conoscerlo per un giusto processo di pace.  

Incontro con Rabbi Jeremy Milgrom. 
 

 

 

 

 Domenica  13 Dicembre 2015ore 12,30 
pranzo con incontro con Abram  

0re 15 incontro 

Abramgiovane eritreo venuto con i "barconi"che ci 

parlerà della situazione concreta di diversi immigrati 

qui a Bologna 

 

 

 

 Domenica  10 Gennaio 2016ore 15,30 

«Vinci l’indifferenza e conquista la pace» 

Lettura e discussione del Messaggio del Papa 

Francesco sulla 49° giornata mondiale della Pace 

 

 

 Domenica  31GENNAIO  2016ORE 16 

Taizé: le origini della comunità  

 e il suo cammino 

L'anno 2015 è quello degli anniversari per la 

Comunità di Taizé: sono 75 anni che frère Roger è 

giunto per la prima volta nel paese di Taizé; e sono 10 

anni dalla sua morte violenta. 
 

conDott.saSilvia Scatena 
Scatena ha lavorato sulla questione della libertà religiosa 

nei primi anni dell’Italia repubblicana, sulla storia del 

Vaticano II e sulla sua recezione in America Latina. È 

ricercatrice in Storia contemporanea all’Università di 

Modena e Reggio E. e fa parte della direzione di 

Concilium. 
 

 

 Domenica 7 Marzo  2016 ORE 16 
 

“padre Renzo Brunelli e la comunità di don 

Calabria al Baraccano” una storia 

singolare. 

a cura della Comunità del Baraccano. 

 

 

 

 

 Giovedì   7 Aprile  2016ore 20,45 

Il ruolo delle donne nella strage  

di Monte Sole 
 

con la Prof. Sa Alessandra Deoriti 

incontro realizzato insieme alla rivista 

Essenonesse 

 

 Giovedì   3 Maggio  2016ore 20,45 
 

“ Cercando di essere sempre operatore di 

pace : da Bologna a Scampia” 

con padre Fabrizio Valletti 
Padre Fabrizio Valletti sj. Gesuita, Ha svolto la sua attività 

pastorale a Firenze, Follonica, Bologna e a Napoli, nel quartiere di 

Scampia. È assistente scout dell’AGESCI, ha partecipato alla 

fondazione dell’università del Tempo libero “Primo Levi” a Bologna e 

del “Centro Poggeschi”, un centro non confessionale, che cercava di 

indirizzare i giovani sulla via della responsabilità Dal settembre del 

2001 a Napoli, anima il “progetto Scampia” per una presenza di servizio 

pastorale, culturale e sociale nel quartiere. Ha dato vita al “Centro 

Hurtado” che unisce un’associazione di volontariato, un ente di 

formazione ed una cooperativa sociale per aiutare i giovani della parte 

più problematica di Napoli a crearsi un futuro. 

 
 

 Giovedì   2 Giugno 2016 ore 20,45 
Mons. Giovanni Catti: Una vita spesa a 

costruire azioni e relazioni di pace, ad educare i 

bambini per renderli per renderli degli adulti 

consapevoli e in grado di avere un pensiero 

critico. 

 

Lo ricordano la nipote e molte persone che lo hanno 

conosciuto 

 




