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Azione Cattolica 

Diocesi Piacenza Bobbio 

4   maggio  2014 

Spiritualità, arte, cultura 

affinché Egli sia sempre presente in 

noi.” Fra i suoi appunti  si legge: 

“L’azione non è improvvisazione, 

vuole disciplina e tenacia, suppone 

distacchi, reclama mortificazioni …. 

contiene in radice uno spazio di asceti-

smo” 

Marvelli ha incarnato  il modello di 

laico cristiano nella chiesa e nel mon-

do e  per questo oggi la chiesa lo  pro-

pone come modello di santità nel quo-

tidiano per i cristiani del terzo mille-

nio. 

Fedele a dio e fedele alla 

storia 

 

Azione Cattolica 

Diocesi Piacenza Bobbio 

Via San Giovanni, 7 
PIACENZA 

Tel.: 0523 338686 
 
E-mail: azionecattolicapiace@libero.it 

◊ Iscrizioni  
 

Entro  15 aprile 2014 con versamento  

quota viaggio o  presso segreteria di ACI,         

via S. Giovanni 7  PC, oppure con bonifi-

co bancario utilizzando il seguente codi-

ce IBAN 

IT 08 D 06230 12601 000000550200 

 

 

◊ Quota:  

        € 32,00 per aderenti all’AC 

        € 35,00 per non aderenti 
La quota comprende viaggio, ingressi, 

materiali. 

 

Note   tecniche 



  Cari Amici, 

con gioia grande vi invitiamo al viaggio forma-

tivo 2014 che ci porterà a Rimini, città natale 

del beato Alberto Marvelli e a Ravenna tra i 

mosaici bizantini. 

Quante volte ci sarà capitato di guardare il cielo 

in una bella notte stellata, di tirare dei fili fra le 

stelle per cercare la Stella Polare, quella che 

orientava il cammino degli antichi. Anche noi 

abbiamo bisogno di stelle che ci indichino il 

cammino, che ci orientino verso l’essenziale. Ci 

sono persone che sono un po’ come le stelle, 

punti di riferimento, sono “ segni” che ci rin-

francano e rinforzano. Una di queste è Alberto 

Marvelli, figura di laico cristiano esemplare, 

figura forse poco conosciuta ai più ma non per 

noi dell’Azione Cattolica perché Alberto è stato 

proclamato beato nell’incontro di Loreto 2004.  

Andremo a Rimini, nella sua città, per conosce-

re un po’ più da vicino il suo messaggio, ascol-

tare testimoni che lo hanno incontrato e invoca-

re il suo aiuto per vivere in pienezza la nostra 

vita cristiana.  

In attesa di vivere insieme il 6° viaggio formati-

vo proposto dalla nostra associazione, vi saluta  

l’equipe diocesana settore adulti di AC 

 

P r o g r a m m a 

della giornata 

 

Ore 6,30 partenza da Piacenza, p.le 

Stadio, via Gorra  

Ore 10,30 Incontro presso il Cen-

tro A. Marvelli di Rimini 

“Il messaggio spirituale di Alberto 

Marvelli”  Elisabetta Casadei 

La voce di un testimone: mons. Fau-

sto Lanfranchi 

Visita guidata all’archivio storico 

Preghiera alla tomba, Chiesa di S. 

Agostino 

 

Pranzo libero 

Pomeriggio: 

Visita alla Basilica di 

Sant’Apollinare in Classe, periferia 

di Ravenna 

Ore 20/20,30 arrivo a Piacenza 

 

Per ragioni di incompatibilità di orari non 

è prevista la S. Messa 

Tanto ha ricevuto Alberto Marvelli 

dall’Azione Cattolica e ancor più ha dato 

all’Azione Cattolica! 

Una vita breve e  intensa (1918-1946) , 

una storia profetica che arriva fino 

all’oggi, per questo è significativo che la 

sua beatificazione sia stata posta a conclu-

sione del grande pellegrinaggio dell’AC a 

Loreto con l’ultima uscita pubblica di Gio-

vanni Paolo II nel 2004. Ha vissuto e si è 

formato  in un periodo di grandi restrizioni 

e condizionamenti, ha visto la guerra, ha 

visto l’inizio della coraggiosa ricostruzio-

ne fra  fermenti culturali di grande ric-

chezza. Ha tessuto una quantità incredibile 

di relazioni e di incontri. “Agire sempre , 

sempre, non stare mai in ozio. Non perde-

re tempo …. Preghiera continua, mentale e 

di intuizione: porre ogni nostra fatica, la-

voro, divertimento sotto lo sguardo di Dio 

Fedele a dio e fedele alla storia 


