
 
10-12 settembre 2021 Villa Campitelli (Frascati)  

ore 17.00:  Arrivi e sistemazione 

ore 19.00:  Preghiera in memoria di D. Mario RIBOLDI 
“Ricordatevi delle vostre guide che vi hanno annunziato la Parola di Dio” (Ebrei 13,7) 

(a cura di D. Marco FREDIANI e D. Massimo MOSTIOLI) 

ore 20.00: Cena  

  Serata “tra noi” 

ore 8.00:  Colazione 

ore 8.30:  Preghiera animata dalla “comunità di Cosenza” 
“La fatica della fraternità” la storia di Giuseppe (Gen. 37,2-36) 

ore 9.30:  Saluti: D. Gianni DE ROBERTIS (Direttore Generale Fondazione Migrantes) 

 Work shop: Uno sguardo al tempo di pandemia appena trascorso tra generosità e 
chiusura: “i nostri vissuti” 

ore 13.00:  Pranzo 

ore 15.30:  Prof.ssa Maria BIANCO (Università Gregoriana)  
Una lettura contestualizzata della “fratelli tutti” 

 

 



ore 16.45:  Pausa caffè 

ore 17.00: Ripresa lavori 

 Work shop: Uno sguardo al futuro… Quale fraternità sogniamo? 

ore 19.00: Preghiera animata dalla “comunità di Avezzano” 

Il sogno di una fraternità riconciliata la storia di Giuseppe (Gen.45,1-7) 

ore 20.30:  
(ogni gruppo è invitato a portare qualcosa della propria terra da condividere insieme e a 
proporre un canto, una poesia, una danza, un’attività) 

ore 8.00:  Colazione 

ore 8.30: Preghiera animata dalle “Piccole Sorelle” 
“I vostri anziani faranno sogni e i vostri giovani avranno visioni 

(Gioelee 3,1-5//Atti 2) 

ore 9.15: D. Salvatore Pollicino legge lavori di gruppo 

 Discussione in Assemblea 

ore 11.30: Eucarestia presieduta da S.E. Mons. Benoni Ambarus (vescovo ausiliare di Roma) 

ore 13.00:  Pranzo - Saluti 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

: Le adesioni all’incontro devono pervenire entro il 30 luglio 2021 
✓ L’iscrizione è aperta a quanti sono impegnati, o 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 e i diaconi portino camice e stola; 
✓ per il soggiorno (come l’anno passato) verrà chiesto un contributo libero secondo le 

possibilità. 

 Quest’anno il 13 settembre a Roma verrà presentato il libro “Oltre il campo” una ricerca 
condotta dall’Associazione 21 luglio (Carlo Stasolla Presidente). Coloro che sono interessati a 
partecipare e a prolungare di un giorno la permanenza devono comunicarcelo nella scheda di 
adesione. 


