
Villa Campitelli (Frascati) 15-17 marzo 2019 
 

 Pastorale Rom. Visione e prospettive 
 

 

Venerdì 15 marzo 2019 

ore 17.00: Arrivi e sistemazione 
 

ore 19.00: Liturgia dell’accoglienza da don Daniele Simonazzi – Reggio Emilia  
 

ore 20.00: Cena (a cura della casa) 

 Serata “tra noi” 
 

Sabato 16 marzo 2019 

ore 8.00: Colazione 
 

ore 9.00: Lodi animate da Massimiliano De Foglio - Avezzano 
 

ore 9.45: Saluti: don Gianni De Robertis Direttore Generale Fondazione Migrantes 
 

 Testimonianza: “La vision pastorale chez les Rom” (La visione pastorale insieme ai rom) 
P. Claude Dumas (Presidente CCIT - Comité Catholique International pour les Tsiganes) 

 
ore 11.00: Dialogo con il relatore 
 
ore 13.00: Pranzo (a cura della casa)  
 
     Rapporto con la chiesa locale      Mons. P. Felicolo 
           Mons. P. Gabella 
          
 

ore 15.00: Lavori di gruppi   Evangelizzazione: fra gesto e parola  C. Stasolla 
           C. Simonelli 
          
 

     Trasmissione della fede per i Rom  S. Placidi 
           M. De Foglio 
 

ore 18.00: Condivisone in assemblea 
 

ore 19.00: Notizie relative all’Incontro di preghiera con Papa Francesco del 9 maggio p.v. 
 

ore 20.00: Preghiera animata dalle Piccole sorelle (Bari) 
 

ore 20.30: Cena e Festa (ogni gruppo è invitato a portare qualcosa della propria terra da condividere) 



 

Domenica 17 marzo 2019 

ore 8.00: Colazione 
 

ore 9.00: Lodi animate da don Agostino Rota Martir-Coltano (PI) 
 

ore 9.45: Assemblea plenaria animata da Susanna P., Carlo S. e Cristina S.: punti comuni e 
prospettive 

 Conclusioni: don G. De Robertis 
 

ore 12.00: Santa Messa 

ore 13:00: Pranzo - Conclusione (saluti) 

 

 

 

N.B.: Le adesioni all’incontro devono pervenire entro fine febbraio 

 L’iscrizione è aperta a quanti sono impegnati, o che intendono impegnarsi nella pastorale 
rom; 

 È chiesto ad ogni gruppo di portare per la cena/festa del sabato sera qualcosa da mangiare o 
da bere, e qualche canto/danza/testo per l’animazione; 

 i sacerdoti portino camice e stola (viola); 
 per il soggiorno (come l’anno passato) verrà chiesto un contributo libero secondo le 

possibilità. 


