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L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che
è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando
insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a
molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo
più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento
continui: cercare e saper riconoscere chi e che cosa, in mezzo
all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.
Italo Calvino
…Quello che è urgente non è una nuova modalità o una nuova strategia di
annuncio di Gesù. Quello che può accendere il cuore di un uomo per la
presenza di Cristo è l’incontro, l’imbattersi con la realtà, con la carne di
uomini e donne che nel loro umano che vive, trasudano e sovrabbondano
di una bellezza, di un amore, di una gioia, di una passione, di una
accoglienza, di una libertà, di una intelligenza; di un’umanità
impareggiabile e travolgente che scaturisce - che può solo scaturire - da
una vita attratta e attaccata a Gesù: uomini e donne per cui la presenza di
Gesù è così reale, presente e potente da determinare e sprigionare questa
esperienza di impareggiabile e travolgente umanità.
Nicolino Pompei

lunedì

SANTA MESSA

…Cercare e saper riconoscere chi e che cosa,
in mezzo all’inferno, non è inferno,
e farlo durare, e dargli spazio

INCONTRO CON
Don Armando Moriconi - Assistente Ecclesiastico di FidesVita
Barbara Braconi - Direttrice della Scuola Venerini di Fano

21.30

10

mercoledì

l’evento è garantito anche in caso di pioggia

8

18.30

Contro la guerra.
Il coraggio di costruire la pace
INCONTRO CON
Marta Petrosillo - Responsabile Comunicazione della Caritas Internazionale
Andrea Tornielli - Direttore Dicastero della Comunicazione della Santa Sede

18.30

Voi siete miei amici…
e vi ho costituito
perché andiate
e portiate frutto
e il vostro frutto rimanga

9 · 11 · 13 agosto
> ore 10.45

Sala Smeraldo Hotel Calabresi

INCONTRI CON Nicolino Pompei

11

giovedì

12

venerdì

Ecco il luogo
dove tutto diviene nuovo

...in compagnia di grandi autori

INCONTRO CON
Barbara Falgiani - Insegnante di Scuola Primaria

18.30

INCONTRO-TESTIMONIANZA CON
Don Claudio Burgio
18.30

Associazione Kayrós - Cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano

Fino al dono della
Fino
vita
al dono della vita
PAKISTAN: TERRA DI MARTIRIO
PAKISTAN: TERRA DI MARTIRIO

tutti i giorni dalle 17.30 in poi
possibilità di approfondimenti guidati

Abbiamo più martiri oggi nel mondo che nei primi secoli del Cristianesimo.
Attraverso la testimonianza di Shahbaz Bhatti e di alcune figure
emblematiche della più recente storia pakistana (Iqbal Masih, Benazir
Bhutto, Malala Yousafzai e Asia Bibi), la mostra propone un percorso di
riflessione sulle tensioni provocate dai fondamentalisti e sul dono della
propria vita per il bene di un intero popolo. Alcuni brevi tratti di Papa Francesco
ci aiutano a vedere e giudicare la vita dei tanti martiri del nostro secolo.

...è l’Amore
che ci salverà

13

21.45

14

SANTA MESSA CELEBRATA DA
Don Patrizio Spina - Vicario Generale Diocesi di S. Benedetto Tr.-Ripatransone-Montalto

OMAGGIO A LUCIO DALLA a cura della Compagnia InCanto

sabato

domenica

9.30

INCONTRO-TESTIMONIANZA CON
Roberto Andreucci - Presidente Cooperative Veritatis Splendor e Il pozzo di Giacobbe
M. Elena Capriotti - Responsabile de L’Armadio dei Piccoli
Andrea Consorti - Presidente Cooperativa Nain
Domenico Pellei - Assessore al Bilancio Comune di S. Benedetto del Tronto

18.30

21.30

Tanto pe’ canta’

serata di karaoke animato con il pubblico e... ospiti d’eccezione

15

lunedì

Assunzione
della B. V. Maria

18.30
20.00

S. ROSARIO E S.MESSA

Grande Festa in Compagnia

DURANTE LA SERATA ESTRAZIONE PREMI DELLA LOTTERIA

ore 10.30
conc. N.1
BACIO
DELL’ONDA

mercoledì

10 AGOSTO
domenica

14 AGOSTO BALLI E
lunedì
GRANDI SFIDE
15 AGOSTO IN ACQUA
venerdì

12 AGOSTO

ore 10.30
pineta v.le Buozzi
(ex Bambinopoli)

Grande Caccia al Tesoro

OGNI GIORNO ...dalle 20.00
apertura stands gastronomici

Le cene con i nostri Produttori Locali
Pasta all’uovo

martedì

giovedì

sabato

9 AGOSTO

11 AGOSTO

13 AGOSTO

Pinsa e “Lievitozzi”
gourmet in abbinamento a
birre artigianali locali.

Specialità di suino alla
griglia in abbinamento a
vini tipici locali.

Spinosini prosciutto e
limone in abbinamento a
vini tipici locali.

