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Attività della nostra Associazione 
e del «Centro di formazione e spiritualità laicale» 

Nonostante l’inevitabile calo numerico, la nostra Associazione è impe-
gnata in attività legate alla memoria di padre Maurizio, e in particolare 
ai due principali campi del suo ministero di parroco: la “carità materiale” 
(quella dei bisogni primari delle persone meno fortunate) e la “carità 
spirituale” (quella della formazione delle coscienze, specie dei laici). 

Per il primo aspetto, stiamo cercando di venire incontro ad alcune si-
tuazioni di povertà che si manifestano nella parrocchia. Considerate le 
nostre ormai limitate risorse, vi chiediamo di sostenere questo sforzo 
rinnovando l’adesione all’Associazione. 

Per il secondo aspetto, attraverso il «CENTRO DI FORMAZIONE E SPIRITUA-
LITÀ LAICALE» intitolato a padre Maurizio, e in collaborazione con Azione 
Cattolica e MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, ex «Lau-
reati Cattolici»), organizziamo incontri formativi sulle tante situazioni 
che mettono alla prova le nostre convinzioni di cristiani e di cittadini. 

Fra i temi di quest’anno (che ruotano intorno al rapporto fra POTERE 
e SERVIZIO) c’è in particolare la questione del fine-vita (alla luce 
della recente sentenza della Corte Costituzionale), il tema della de-
mocrazia (che oggi si è tentati di superare con “scorciatoie” di vario 
genere), i problemi dell’economia e del lavoro. 

Infine una proposta interessante, che merita la vostra attenzione: la 
tre-giorni di spiritualità (dalla cena di Venerdì 3 al pranzo di Lunedì 
6 Gennaio) organizzata dall’Azione Cattolica sul tema: 

«UN TEMPO PER SCOPRIRE IL SENSO DELLA NOSTRA VITA: 
VEDERE NELL’OGGI L’IN-FINITO DI DIO (MT 25.31-46)».  

 Località: Fognano (facilmente raggiungibile in treno – linea Faentina) 
 Quota di partecipazione: 100 Euro (portando lenzuola e biancheria propri) 
 Per info e iscrizioni contattare Francesco Michelazzo (349.5909105). 
 

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

È sostenuta 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, 
questo numero del Notiziario ha un carattere partico-
lare perché nel 2020 ricorrono i 90 anni dalla costitu-
zione della parrocchia di San Francesco in Savonarola, 

dove il padre ha per mezzo secolo prestato il suo appassio-
nato e intelligente servizio pastorale. 

In parrocchia trovate tutte le informazioni sulle iniziative 
pensate per festeggiare l’anniversario (tra cui un’interessan-
te mostra, che rimarrà aperta e visibile fino a Natale). 

Per parte nostra abbiamo pensato di riportare le prime 
pagine della «Cronaca» parrocchiale scritte di suo pugno da 
padre Maurizio con l’intenzione di salvare la memoria della 
vita della parrocchia: perché per lui le “cose” che venivano 
fatte erano importanti e preziose in quanto dietro c’erano le 
persone, storie e volti che lui conosceva e amava uno ad 
uno, perché ci vedeva riflessa l’immagine di Dio. 

In un’epoca che soffre di disumanità (pericolo da cui pur-
troppo non è esente neppure la chiesa), questa testimonian-
za di amore alla parrocchia come occasione e luogo di in-
contro delle persone ci è sembrato il messaggio più bello da 
potervi trasmettere come augurio per le prossime festività. 
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