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IL PERCHE’ DELLA FESTA:

tutti i
giorni:

UNO SPECIALE GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR:

La festa verso l’altro ci aiuta a sostenere il progetto di
formazione agro-zootecnica teorica e pratica presso la
“Ciudad de dios“ di norcasia in colombia.
in particolare quest’anno il ricavato della festa sarà
utilizzato per la realizzazione di un’aula di formazione
professionale che permetta ai ragazzi che frequentano il
corso di seguire più agevolmente le lezioni che adesso si
svolgono sotto il porticato della casa.

Festa verso l’altro

libertà
non è star

sopra un

albero

Partner istituzionali:

provincia di
Brescia

Comune di
adro

23 24 25 SETTEMBRE ‘16
5a EDIZIONE

Puoi contribuire a sostenere
le nostre opere anche con:

(Attività dai 3 ai 99 anni)

tiro con l’arco
arrampicata
su parete
osservazione
astronomica

diurna e notturna

corazon

pattinaggio
su strada

il Saten Franciacorta
dal cuore buono

durante la festa si terrà una raccolta fondi a sostegno delle opere di Punto Missione Onlus

minigolf

direttamente alla festa o prenotabile
via e-mail a info@puntomissioneonlus.org

gonfiabili
www.ilbauledellasolidarieta.com

www.puntomissioneonlus.org

LA FESTA INZIA GIA’
MARTEDì 13/09/2016
A BRESCIA CON
L’INCONTRO D’ANTEPRIMA:

“l’informazione
ci rende liberi?”

venerdi

sabato

domenica

settembre

settembre

settembre

2016 con
15 Sett.dialogo

*

- BRESCIA
h.21,00
MARCO
TARQUINIO

DIRETTORE DEL QUOTIDIANO AVVENIRE

Gara podistica “Di corsa verso l’altro”

“PEDALANDO VERSO L’ALTRO” iii EDIZIONE

ore 17,00 iscrizioni e ritiro pettorali
ore 18,45 partenza Ragazzi elementari/medie 1,5 km
ore 19,00 partenza adulti 10 km

ore 16,00
ore 17,15

iv EDIZIONE
a

a

ore 18,30

Incontro d’anteprima a Brescia

SALA
con PIAMARTA
Marco Tarquinio
San Faustino
- BRESCIA
direttore
del quotidiano
Avvenire
Esperto di politica interna e internazionale, inizia l’attività giornalistica a
La Voce, settimanale cattolico della
sua regione, successivamente collabora CON il Corriere dell’Umbria, CON
LA catena di quotidiani locali La Gazzetta ED INFINE CON Il Tempo,.
Nel 1994 inizia l’attività al quotidiano
di ispirazione cattolica Avvenire, come
capo redattore, Nel 2007 assume l’incarico di vicedirettore e ne diventa
direttore dal 2009. sotto la sua direzione Avvenire si conferma come punto
di riferimento autorevole del mondo cattolico italiano, offrendo allo
stesso tempo un’informazione completa da tutto il mondo e ospitando numerose campagne informative su questioni relative alla bioetica, ai diritti umani
e alla libertà religiosa
Dal 2011 al 2016 è stato consultore del
Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. È commendatore al merito
della Repubblica Italiana.

inizio spettacolo

ore 21.00

“Obbedienza e libertà”

ore 18,30

dialogo con

“Chi ha paura della
libertà religiosa?”

costanza miriano
è una giornalista, scrittrice e blogger italiana.
è autrice di:
sposati e sii sottomessa [2011], sposala e muori per lei [2012],
obbedire è meglio [2014], quando eravamo femmine [2016].

dialogo con

P.Giulio Albanese
Padre Giulio Albanese è un missionario comboniano e giornalista italiano.
Ha diretto il New People Media Centre di Nairobi e fondato nel 1997 la
Missionary Service News Agency, ora divenuta Missionary International
Service News Agency (MISNA)

Concorso musicale “VERSO L’ALTRO”
V EDIZIONE
ore 21,00

“Le radici della libertà”

apertura iscrizioni
partenza

spettacolo di giocoleria
13 Sett. 2016 - h.20,45

ore 11,00

gara di mountain bike per ragazzi elementari/medie

inizio concorso

dialogo con

P.antonio M. sicari
Antonio Maria Sicari è sacerdote, presbitero, teologo italiano dell’Ordine
dei carmelitani scalzi e fondatore del “Movimento ecclesiale carmelitano”.
ha pubblicato numerose opere di agiografia e di teologia spirituale, per
quest’ampia opera di studi ha ricevuto nel 2011 il “Premio Narducci”.

s.messa e benedizione dei bambini
in santuario
ore 15,30

spettacolo circense itinerante
battesimo della sella
ore 18,30

inizio spettacolo

ore 18,00

“educare alla libertà”
intervento di lella tomasini
Lella Tomasini è docente di filosofia ed ex Presidente
del Movimento Ecclesiale Carmelitano.
L’impegno culturale l’ha portata a dar vita alla rivista
“DIALOGHI carmelitani” e ad un’intensa attività di conferenze a cui si aggiunge
la passione per la musica con la direzione dal 1975 del Coro “San Luca”.

aperitivo “apriti al mondo” presentazione
corso di formazione al volontariato internazionale
ore 19,30 aperitivo
Concorso musicale “VERSO L’ALTRO” V EDIZIONE
ore 20,00

finale

