
Come anticipato nello scorso numero del Notiziario, nello
spirito del «Centro di formazione e spiritualità» intitolato a
padre Maurizio, abbiamo donato alla parrocchia un video-
proiettore e un piccolo impianto di amplificazione, come aiuto
concreto per arricchire le attività formative con strumenti
“multimediali” (sempre più importanti, specie se vogliamo cer-
care di parlare il linguaggio delle giovani generazioni).

Cominceremo a utilizzarlo già a fine Gen-
naio (la data precisa sarà comunicata quanto
prima), con la visione e discussione di uno
dei bei film suggeriti dal testo di formazione
«Sottosopra» che fa da guida al percorso di
spiritualità sulle Beatitudini (il titolo allude al
fatto che nella “logica” evangelica vengono
ribaltati i criteri di giudizio umani).

Dopo l’acquisto di questa attrezzatura (che, grazie ai nostri
carissimi amici Maurizio e Lucia Passanti, ci siamo potuti pro-
curare a un prezzo molto contenuto), le... “riserve idriche” del
conto dell’Associazione si sono notevolmente abbassate! Se
quindi vogliamo, in memoria di padre Maurizio, portare avanti
il suo molteplice impegno di carità (quella “materiale” e quella
della formazione), non dobbiamo far mancare il nostro soste-
gno, anche economico.

Vi raccomandiamo perciò di rinnovare tempestivamente
l’adesione (quota associativa: 15 euro – ma naturalmente
sono bene accette anche offerte più generose...).   GRAZIE !!

L’Associazione «Amici di Padre Maurizio Manfredi» si propone di conservare,
e soprattutto di attualizzare, la memoria del padre e del suo impegno pastorale
nella parrocchia di San Francesco.

È aperta a chiunque condivida questi obiettivi statutari, e si sostiene con le
quote annuali dei soci e con contributi volontari, che possono essere versati

* sul CCP n. 79405080 intestato a “Amici di Padre Maurizio Manfredi”

* con bonifico sullo stesso conto (IBAN: IT69C 07601 02800 000079405080).
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arissimi soci e amici di padre Maurizio,
il 7 Dicembre scorso abbiamo vissuto un momento dav-
vero intenso e commovente.

Alla presenza di mons. Andrea
Bellandi (vicario generale della
nostra diocesi) c’è stata prima,
durante la messa delle ore 18, la
commemorazione di padre Mauri-
zio nel centenario della nascita,
poi, nei locali della “sua” parroc-
chia, la solenne inaugurazione
del «Centro di formazione e
spiritualità laicale» a lui inti-
tolato, che ha lo scopo di ripren-
dere il suo impegno in quella par-
ticolare carità che è la carità
della formazione e della cul-
tura (nelle pagine centrali, alcune immagini della cerimonia).

L’attività del Centro comincia Domenica 15 Gennaio
alle ore 11 (nella sede della biblioteca parrocchiale), con il
primo di una serie di incontri di spiritualità sulle beati-
tudini evangeliche, autentica “carta d’identità” del cristia-
no su cui confrontare la propria vita: un percorso in 4 tappe
molto stimolante, organizzato insieme all’Azione Cattolica
della parrocchia, che aiuta a riscoprire l'attualità della Parola
di Dio, anche con interessanti riferimenti alla cultura moder-
na (arte, letteratura, musica, cinema ecc.).

Siamo tutti invitati a partecipare (soprattutto chi risie-
de a Savonarola o nelle vicinanze) e a pubblicizzare questa
iniziativa nel giro delle proprie conoscenze!
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Alcuni momenti della cerimonia di Mercoledì 7 Dicembre

�

mons Bellandi
benedice
il nuovo Centro

�

il coro della parrocchia
esegue un breve

canto di ringraziamento
[sotto il crocifisso,

una grande foto di p. Maurizio,
con il compianto Alberto Galli]

�

Francesco illustra
gli scopi del Centro ...

... �
mentre sul videoproiettore

donato alla parrocchia
dalla nostra Associazione

[sul tavolo nella foto precedente]
scorrono le immagini

di un filmato su p. Maurizio


