
"La vicenda umana e la testimonianza
credente di Vittorio Bachelet ci interpellano
come cittadini e come cristiani; la ricchezza
di quello che ci ha lasciato rimane davanti
a noi come una responsabilità grande, che
sta a noi non sprecare".

(Franco Miano)

MOSTRA FOTOGRAFICA
L'Azione Cattolica della Parrocchia di
S. Andrea Apostolo, in collaborazione con
l'Azione Cattolica della diocesi di Bologna,
ospita la mostra fotografica su Vittorio
Bachelet, preparata dal Movimento Studenti
di Azione Cattolica, in occasione del
trentennale dalla scomparsa di questo grande
testimone del nostro tempo.

DAL 5 AL 28 GENNAIO 2011

ORARI DI APERTURA:

MERCOLEDI' 17.30 • 20.00
VENERDI' 17.30 • 20.00
SABATO 10.00 • 13.00 e 18.00 • 20.00
DOMENICA 12.00 • 13.00 e 16.00 • 19.30

•
Sarà possibile visitare la mostra anche in altre giornate
e orari, su appuntamento facendo riferimento a:

• Federica Da Cortà • tel. 393 9576461 email:
federica.dacorta@fastwebnet.it
• Elisabetta Bernardini • tel. 320 0377880 email:
bettabernardini@libero.it

La mostra sarà esposta nel salone - teatro parrocchiale.
Piazza Giovanni XXIII, 1 BOLOGNA.
Autobus: 14 - 36 - 83 - 92
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M O S T R A  F O T O G R A F I C A

VITTORIO BACHELET
“La passione per il bene di tutti”

PARROCCHIA DI SANT’ANDREA APOSTOLO
P.zza Giovanni XXIII, 1• BOLOGNA• Tel. 051 - 56.70.68
www.santandreabarca.bo.it • segreteria@santandreabarca.bo.it



PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE:

MERCOLEDI' 5 GENNAIO

Ore 19.00: Aperitivo di inaugurazione.

MARTEDI' 11 GENNAIO

Ore 20.45: CINEFORUM
Proiezione del film "Un eroe borghese" di
Michele Placido (1995).

Tratto dal romanzo omonimo di Corrado Stajano.
Con Fabrizio Bentivoglio, Omero Antonutti, Michele Placido.
Milano, anni Settanta: l'avvocato Giorgio Ambrosoli, sposato
e padre di tre figli, viene nominato commissario liquidatore
della Banca Privata di Michele Sindona, potente banchiere
siciliano legato alla mafia. Il compito del legale è
estremamente difficile, sia per la situazione interna alla
banca, che per le numerose implicazioni e irregolarità che
le sue indagini portano alla luce. Ambrosoli è determinato
a compiere il proprio mandato al meglio possibile e, pur
avendo l'esatta percezione dei pericoli ai quali si espone,
proseguirà le indagini con coraggio, senza lasciarsi fuorviare
o intimidire da pressioni e minacce. Nella notte tra l'11 e
il 12 luglio 1979 viene assassinato da un sicario di Sindona.

VENERDI' 21 GENNAIO

ore 20.45: "Vittorio Bachelet, testimone
della speranza: l'eredità umana e spirituale
di una persona straordinariamente ordinaria".
Interviene Giovanni Bachelet.

Per conoscere Vittorio Bachelet adulto, padre ed educatore.
Per riflettere su come nasce e si alimenta un'autentica
esperienza cristiana, che sa tenere insieme la dimensione
spirituale, familiare, professionale, pubblica.
Per interrogarsi su come essere capaci oggi di educare e
di parlare alle giovani generazioni.

MARTEDI' 25 GENNAIO

ore 20.45:"Servire le istituzioni per il bene

comune: l'esempio di Vittorio Bachelet".
Intervengono Giuseppe Gervasio (avvocato,
già presidente dell'Azione Cattolica Italiana)
e Francesco Rosetti (magistrato).

Per conoscere Vittorio Bachelet servitore dello Stato, lo
stile del suo servizio alla comunità civile, i frutti della
sua vita pubblica e del suo martirio "laico". Per riflettere
su come oggi si può accompagnare una nuova generazione
di cattolici nell'assunzione di responsabilità civili e
politiche.

Gli incontri e il cineforum si svolgeranno nel
teatro parrocchiale.

E' possibile trovare informazioni aggiornate
sul sito www.santandreabarca.bo.it oppure
www.azionecattolicabo.it

Aderiscono:
• MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno
Culturale) - Diocesi di Bologna.
• Associazione e gruppo di lettura La Nuova
Bottega dell'Elefante.
• Associazione culturale “ Libri e dintorni”.

"Senti, io sono tranquillo. Ma veramente
tranquillo. Vivo. I problemi ci sono, fanno
anche tristezza, ma dobbiamo vivere perchè
speriamo."


