
Zona pastorale  

San Lazzaro 

Azione Ca�olica  

San Lazzaro e San Luca 

Evangelista  

Cara aderente e caro aderente dell’Azione 

Ca�olica, 

mi chiamo Sara, ho 28 anni e nella vita sono 

mamma ed infermiera. Vi scrivo perché mi è 

stato chiesto in questo triennio di essere 

presidente dell’associazione parrocchiale 

che da questo mandato coinvolgerà due co-

munità: San Lazzaro di Savena e San Luca 

Evangelista (Cicogna). 

Devo confidarvi che quando ho acce�ato 

l’incarico ho pensato: “Va beh, sarà come 

tu�e le altre volte…”, ma ovviamente vis0 i 

tempi che s0amo vivendo sono stata ben 

presto smen0ta. Ho capito, anche confron-

tandomi con le persone dell’associazione con 

cui già avevo conta2, che il desiderio di av-

vicinare le nostre comunità si sarebbe 

dovuto confrontare con situazioni ben di-

verse da quelle che ci eravamo immagina0. 

Tu�avia ho trovato in queste nuove 

dinamiche l’occasione per riuscire finalmente 

a superare il solito schema del “abbiamo 

sempre fa�o così” e la possibilità di rivedere 

insieme il nostro modo di vivere l’associa-

zione e il nostro servizio di laici nelle comuni-

tà. 

 

Per ques0 mo0vi e per la distanza che la situ-

azione sanitaria ci impone, ho voluto rag-

giungervi nelle vostre case, perché trovaste 

tra le vostre mani un segnale concreto del 

fa�o che l’associazione vuole essere vicino a 

ciascuno di voi e allo stesso tempo chiedervi 

un coinvolgimento personale che non si fermi 

al “mi tessero perché l’ho sempre fa�o” op-

pure al “mi tessero se ci sono i campi”. 

Sono qui, infa2, a chiedervi di tesserarvi se 

avete voglia, come me, di ripensare in-

sieme i nuovi proge2, le nuove modalità 

da u0lizzare e ge�are le fondamenta di un 

nuovo modo di essere Azione Ca�olica. 

Mi risuona in mente da alcune se2mane 

una citazione: “Fa più rumore un albero 

che cade che una foresta che cresce”. Cre-

do davvero che in questo periodo storico in 

cui le bru�e no0zie tendono a farla da pa-

drone, noi cris0ani siamo chiama0 a ren-

dere ragione della speranza che c’è in noi 

diventando quella foresta che silenziosa-

mente e passo passo con0nua a crescere 

per poter regalare a chi ci è vicino e alle 

generazione future dei buoni fru2 anche 

da questo periodo che tende a nasconderli. 

Mi piacerebbe poter avere occasione di 

conoscervi personalmente e poterci con-

frontare sui temi che ci stanno a cuore, 

quindi desidero lasciarvi il mio indirizzo di 

posta ele�ronica nel caso vogliate con-

ta�armi: sarachiod@yahoo.it 

 

Vi ringrazio per la vostra presenza all’interno 

dell’associazione e delle nostre parrocchie e spero 

proprio di poter condividere con voi questo 

percorso, un po’ in salita, ma che sono sicura ci 

porterà a raggiungere nuove ve�e. 

 

 

A nome di tu�a l’associazione vi auguro di  

trascorrere le Feste di Natale con serenità e pace 

Ciao a tu2! 

Sara Chiodini 

 

N.B. Sul retro della le�era troverai le quote  

e le modalità di adesione 2021 



Zona pastorale  

San Lazzaro 

Azione Ca�olica  

San Lazzaro e San Luca 

Evangelista  

Quote adesione 2021 

Adul� € 34,00 

Giovani € 28,00 (19-30 anni) 

Giovanissimi €21,00 (15-18 anni) 

A.C.R. € 18,00 (3-14 anni) 

Scon�s�ca per nuclei famigliari: 

2/3 componen�: sconto 15% 

Oltre 3 componen�: sconto 15% ai 

primi tre– oltre il terzo membro 

quota fissa di 7 €. 

Modalità di adesione: 

Si può comunicare la propria adesione 

alla segretaria di AC della zona pastorale  

Paola Gini : mail ginipaola2@gmail.com 

Oppure a Donatella Broccoli 

mail:donatellabroccoli@centroesperia.it 

Le quote potranno essere consegnate in 

contan� domenica 17 gennaio al termine 

della messa delle 11.00, oppure saldate a 

mezzo bonifico , entro il 15 gennaio 2021, 

al seguente IBAN: 

IT72E0359901899084728503832 

Intestato a Paola Gini 

Per chi non potesse essere presente 

alla messa di domenica 17 gennaio 

la tessera potrà essere ri�rata  

presso il Poliambulatroio Esperia, in 

via Fornace 15, nei seguen� orari: 

Tu@e le maAne da lunedì a venerdì 

dalle 7.30 alle 12.30 oppure 

il martedì o giovedì pomeriggio 

 dalle 16.00 alle 19.00. 


