
Sabato 20 novembre 
«PER FESTEGGIARE GIANNI»

nel 20° anniversario della sua morte
Sala dei Giganti, Rocca dei Bentivoglio - Bazzano, Valsamoggia

Ore 9.30 Saluti
del Comune di Valsamoggia e del Municipio di Bazzano 

di don Franco Govoni, moderatore della Zona Pastorale Valsamoggia 
di un rappresentante della Piccola Famiglia dell’Annunziata 

Ore 10.00 Facendo memoria
Fabrizio Mandreoli: Gianni, Dossetti, il Concilio e il nostro tempo 

Tommaso Bernacchia: Gianni, la Parola e l’Eucarestia nella nostra vita
Saluto del Vescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi

Ore 12.00
Inaugurazione della Rotonda

“Giovanni Battista Zaccherini”
Interverrà il Sindaco Daniele Ruscigno

Ore 13.00 Buffet 
Ore 14.30 Testimonianze 

Da Imola, Fano, Bellusco, Senigallia, Bazzano, Monteveglio, Reggio Emilia, Ma’in

Ore 17.00 Saluti conclusivi
DOMENICA 21 NOVEMBRE

a Bazzano, chiesa parrocchiale di Santo Stefano, ore 10.30 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

NELLA SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Campo estivo della parrocchia di Bazzano a Carisolo (TN), nel 1991. Gianni è in basso, al centro. 
Alla sua sinistra, don Francesco Bullini, allora parroco di Bazzano.
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Mentre siamo lieti di invitarvi alla gioiosa commemorazione 
di Giovanni Battista Zaccherini (Gianni per tutti gli amici), 
vi ricordiamo i limiti imposti dalla situazione pandemica.

1.  È ammesso in Sala dei Giganti (Rocca dei Bentivoglio) solo chi è fornito 
 di Green Pass.
 
2. I posti nella Sala suddetta sono limitati, perciò è consigliata la prenotazione 

all’indirizzo e-mail: prenotazioni.frb@gmail.com le prenotazioni sono 
accettate solo a partire da 15 giorni prima dell’evento.

3.  Al chiuso è obbligatorio mantenere la mascherina e si dovranno mantenere le 
distanze prescritte.

5.  Il buffet è offerto nel rispetto di tutte le norme in vigore. 

6.  L’evento viene registrato e la registrazione può essere successivamente
 trasmessa a chi ne fa richiesta al seguente indirizzo: fgrasselli39@gmail.com 

o telefonando al n. 329.8973492.
 

«Sono convinto che soltanto una ripresa vigorosa 
dell’ascolto e della comprensione della Parola di Dio possa 
dare ai cristiani la luce intellettuale e il vigore esistenzia-
le per affrontare con mitezza e franchezza le grandi sfide 
che ci attendono sulle vie della storia, rendendoci “pronti 
sempre a rispondere a chiunque ci domandi ragione della 
speranza che è in noi” (cfr. 1 Pt 3,15)». 

Da: Gianni Zaccherini in Parola di Vita, EMI, Bologna 2002


