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“Riempi il piatto vuoto” 
Iniziativa Caritas diocesana e CEFA 

 
Questa campagna di sensibilizzazione 
ha come titolo: RIEMPI IL PIATTO 
VUOTO. Si tratta di un appello che ser-
ve a ricordare, oggi più che mai, quanto 
fame e mal nutrizione non riguardino 
soltanto i paesi africani, ma interessino 
purtroppo davvero tutto il mondo, com-
presa l’Italia e la nostra città, particolar-
mente in questi tempi di crisi globale. 
Quali sono le azioni previste dalla cam-
pagna? 

Lancio della campagna,  
raccolta fondi e colletta  

alimentare “Riempi il carrello!” 
 

La Caritas diocesana propone a tutte le 
Parrocchie/Caritas Parrocchiali di lan-

ciare la campagna e 
promuovere una 
colletta alimentare 
ad essa collegata per 
sensibilizzare sul 
tema del bisogno 
alimentare. Il lan-
cio dell’iniziativa 
con la presenta-

zione del materiale informativo si 
svolgerà nelle comunità domenica 
27 settembre, mentre la raccolta 
vera propria degli alimenti si ef-
fettuerà la domenica successiva, 4 
ottobre. E’ importante sottolineare che 
gli alimenti verranno raccolti per le esi-
genze delle famiglie della comunità e 
che la Caritas Parrocchiale stessa potrà 
poi distribuire questi alimenti a chi ne 
ha bisogno. E’ sostanziale però che si 
ponga attenzione al tema proposto e alla 

Tutti “sintonizzati” sul 
Festival Francescano: 
25.26.27 settembre! 

 

Quest’anno il Festival Francesca-
no diventa “extra” e cambia il mo-
do di parteciparvi! 

Per questo è stato deciso di rinnovare 
completamente il sito (festivalfrance-
scano.it), rendendolo più interattivo e 
permettendo di seguire e iscriversi a 
tutti gli eventi direttamente online. 
La maggior parte degli eventi del Festi-
val sarà trasmessa in diretta streaming 
e sarà fruibile anche in un secondo mo-
mento sul sito e sui canali social. Non 
serve quindi venire a Bologna, puoi 
seguire e far parte della comunità del 
Festival anche da casa! 

Iscriviti al sito e segui il Festival! 
Per potersi iscrivere agli eventi in pre-

senza, ai webinar, diventare Amico del 
Festival e acquistare i gadget della XII 
edizione del Festival, è necessario fare 
una semplice e veloce iscrizione al sito. 
In questo modo si diventa utenti ed è 
possibile accedere alla propria area 
riservata, nella quale poter tenere trac-
cia degli eventi a cui si vuole partecipa-
re, dei propri acquisti e molto altro. 

Gli eventi in presenza: come par-
tecipare 

Diversi appuntamenti in program-
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campagna. Legata alla campagna di 
sensibilizzazione e alla colletta alimen-
tare, viene proposta anche una raccolta 
di fondi da inviare in Tanzania, dove è 
attivo un progetto per la produzione di 
pappe ipercaloriche per i bimbi della 
regione di Iringa (Njombe).  

 

Evento finale in Piazza Maggiore 
“Riempi il piatto vuoto” 

Le Caritas Parrocchiali che lo deside-
rano, d’accordo con i pastori ed anche 
in collaborazione con altri gruppi par-
rocchiali, sono invitate poi a partecipare 
all’evento finale in Piazza Maggio-
re nella mattinata del 10 ottobre 
(“Riempi il piatto vuoto”).  

In piazza 
sarà alle-
stito da 
Cefa “il 
piatto 
vuoto più 
grande 
del mon-
do” che 
verrà poi 
riempito 
con parte 
degli ali-
menti 
raccolti 

dalle realtà che hanno partecipato alla 
colletta. Ciascuna realtà potrà traspor-
tare i beni alimentari, utilizzando un 
carrello – debitamente personalizzato 
per l’occasione - come “simbolo” di una 
spesa condivisa con chi, qui e nel mon-
do, ancora soffre la fame. 

Al termine della mattinata ciascuna 
Caritas potrà scegliere se lasciare gli 
alimenti perché vengano redistribuiti a 
tre mense cittadine o se riprendersi il 
contenuto del proprio carrello. 

Per avere maggiori informazioni con-
tattare la caritas diocesana all’indirizzo: 
caritasbo.segr@chiesadibologna.it, in-
dicando nell’oggetto il titolo della cam-
pagna (Riempi il piatto vuoto). 

 

ma si svolgeranno a Bologna, in Piazza 
Maggiore, che rimane, seppur in modo 
molto diverso dagli anni scorsi, il cuore 
della manifestazione. Per partecipare 
di persona agli eventi previsti in piaz-
za, basta prenotare il proprio posto 
seguendo tutte le indicazioni riportate 
in ciascun evento. 
Quest’anno dovremo, tutti, rispettare 
le regole anti-Covid19 e quindi vi con-
sigliamo di prenotare per tempo il vo-
stro posto! 

Gli eventi online su prenota-
zione: come iscriversi 

Alcuni appuntamenti del nuovo 
programma del Festival si svolgeranno 
online, per un numero limitato di par-
tecipanti. Si tratta di webinar, attività 
come la Biblioteca Vivente e il Caffè 
con il francescano per citarne alcuni. 

Le “piazze” del Festival 
Un altro, nuovo, modo di partecipa-

re all’edizione extra del Festival Fran-
cescano è diventare una “piazza” del 
Festival. Per scoprire cosa vuol dire e 
come fare basta andare alla pagi-
na Piazze del Festival del sito e seguire 
le indicazioni. 

A disposizione per ogni do-
manda! 
In piazza Maggiore quest’anno, nei tre 
giorni di Festival, non ci sarà l’info-
point “in carne ed ossa”, ma saremo 
presenti online! Per qualsiasi doman-
da, dubbio, richiesta di informazioni, la 
segreteria del Festival è a disposizione, 
attraverso l’indirizzo mail:  
info@festivalfrancescano.it e al 
numero di telefono: 334/2609797 
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Convocazione  
del consiglio pastorale 

 

E’ convocato il consiglio pastorale per 
mercoledì 23, alle ore 21, “in presenza” 
nel chiostro (chiaramente nell’osservanza di 
tutte le varie precauzioni Covid-19). Si ricor-
da che è aperto a tutti coloro che possono 
essere interessati alla vita della nostra co-
munità parrocchiale. 

Questi alcuni dei punti che verranno af-
frontati: la recente “Nota pastorale” del no-
stro vescovo: indicazioni pastorali; iniziative 
Caritas parrocchiale: “Casa Maia” e comuni-
cazioni varie; come “ripartire”: utilizzo degli 
spazi parrocchiali (anche al chiuso) e del 
campo da basket (secondo le indicazioni 
diocesane e le linee della CEI); rinnovo del 
consiglio pastorale. 

I “nuovi” superiori dei frati  
cappuccini dell’Emilia-Romagna 

 

Questi i “nuovi” superiori eletti nel recente 
loro capitolo provinciale, tenutasi presso la 
“Casa San Giuseppe” a Valdragone di San 
Marino, dal 7 al 12 settembre 2020: 

• fr. Lorenzo Motti: ministro provinciale 
(rieletto) 

• fr. Matteo Ghisini: vicario provinciale 

• fr. Filippo Gridelli: 2° consigliere 

• fr. Giacomo Franchini: 3° consigliere 

• fr. Valentino Romagnoli: 4° consigliere 
A loro va l’augurio di un buon lavoro fraterno 
e pastorale (per il prossimo triennio 2020-
2023) da parte di tutta la comunità parrocchia-
le di san Giuseppe. 

Attività del Gruppo Agesci BO16... 
...nonostante il coronavirus... 

“Campetto” di Con.Ca (consiglio capi): i ragazzi più grandi del reparto femminile e maschile  
riuniti al Lago di Suviana (Castel di Casio) dall'1 al 4 agosto!  
Finalmente si comincia a respirare un po' di verde avventura!  

“Attività estive di squadriglia: i Reparti (ragazzi in età Medie) hanno partecipato al progetto NoTag, il 
quale consiste nella rimozione di graffiti dalle mura cittadine. Durante il periodo 27-31 luglio  

hanno rimosso i graffiti e verniciato i muri del Parco Melloni nel quartiere Saragozza! 



 


