
#Misericordia: viaggio nel cuore del Padre
Redazione

Dal 31 gennaio, a Bologna, gli incontri proposti dal Movimento Apostolico per l’anno giubilare
BOLOGNA, 23 GENNAIO 2016 - Si presenta immediatamente con un titolo accattivante, il percorso in
sei incontri pensato dal Movimento Apostolico (www.movimentoapostolico.it) per la città di Bologna, in
occasione dell’anno giubilare indetto dal Santo Padre Francesco. #Misericordia, con il cancelletto
davanti, a formare quello che abbiamo imparato negli ultimi anni a chiamare “hashtag”. Questo termine
di lingua inglese rimanda al mondo dei social network, dove l’hashtag viene solitamente utilizzato a mo’
di etichetta tematica, per segnalare un tema di interesse condiviso e rendere facilmente individuabili tutti
i post che ad esso si riferiscono. 

Un hashtag è dunque una parola che “raggruppa” le persone. A questa accezione è connesso un primo
significato di #Misericordia. Proprio come un hashtag, infatti, questo ciclo di incontri vuole provare a
“raggruppare” le persone attorno alla misericordia di Cristo, che raggruppa ogni uomo attorno al cuore
misericordioso del Padre. Più ancora: lo conduce ad abitare dentro di esso, per mezzo della sua Parola e
del suo Spirito.

L’hashtag poi — rimandando al mondo dei social network — rimanda anche al mondo giovanile.
Bologna, si sa, è città universitaria, di giovani. Innanzitutto per loro, gioielli di Gesù — come
l’Ispiratrice del Movimento Apostolico ama definirli —, #Misericordia è pensato, con un format fresco e
innovativo, che incastona la riflessione e il dialogo sulla Parola di Dio, guidati da un sacerdote, al centro
di un suggestivo intreccio di musica, canto, poesia, testimonianze e, naturalmente, preghiera. Ma come la
misericordia di Dio non ha limiti di età, così #Misericordia è rivolto a tutti quanti — giovani, adulti,
anziani, famiglie… — vogliano spendere qualche minuto della propria domenica a meditare sul mistero
luminoso e profondo dell’amore divino.

Gli incontri si svolgeranno presso la Parrocchia di Santa Maria e San Domenico della Mascarella
(Via Mascarella 48) una domenica al mese, da gennaio a giugno, alle ore 18. Il primo appuntamento è
fissato per domenica 31 gennaio è avrà per titolo: “Come il Padre…Dio, la misericordia, noi”.

Per informazioni, scrivere a emiliaromagna@movimentoapostolico.com

 

Don Davide Marino
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