
XXV I I° Se t t im a na di sp i r i t ua l i t à  pe r i l quo t id iano

2 6 -  3 0  a g o s t o 2 0 1 5

Tr e v i n e l l ’ U m b r i a  ( P G )

PRENOTAZIONI

Per partecipare è necessario prenotarsi. Vi preghiamo di farlo al più presto per per-
metterci di rispondere a tutte le richieste, con una delle seguenti modalità:
- tel. 0765332478 - cellulare 3929933207
- e-mail: oreundici@oreundici.org
- via internet compilando il modulo dal sito: www.oreundici.org

COME SI ARRIVA

IN TRENO: dalla stazione ferroviaria di Foligno, attendere la navetta dell'Hotel della
Torre (tel. 0742/39.71) che effettua il servizio di trasporto all’hotel nel pomeriggio
del 26 agosto a partire dalle ore 15 (ogni 30 minuti circa).

IN AUTO: per chi arriva da Roma, percorrere la superstrada Terni - Spoleto -
Foligno, fino all'uscita "Zona industriale S. Eraclio".
L'hotel si trova a 400 metri dall'uscita, sulla sinistra. 
Per chi arriva da nord, da Perugia arrivare a Foligno, fino alla seconda uscita 
"Zona industriale S. Eraclio".

IN PULLMAN: Da Roma sarà organizzato un pullman andata e ritorno per il
tratto Roma -Trevi. Partenza da Via Marsala alle ore 9,30 del 26 agosto.
Per prenotazioni chiamare in Associazione. 

INCONTRI FORMAZIONE SOLIDARIETÀ
Ch i  s i amo:
l’Associazione è nata a Frascati una trentina di anni fa, su iniziativa di un gruppo di 
persone, che si incontravano per la Messa  delle ore 11 celebrata da don Mario De Maio.
(da cui il nome). Oggi  siamo una rete di amici, sparsa in tutt’Italia, accomunata dalla
passione di coniugare la ricchezza del Vangelo con il difficile vivere quotidiano.

La  n o s t r a  r i c e r c a :
Desideriamo alimentare e assecondare i processi della vita in tutte le sue espressioni.
Ci interessano questi tre ambiti tematici:
- semplicemente e fraternamente vivere - il difficile amore - l’esperienza di Dio 

Cosa fa cc iamo:
In Brasile: per i ragazzi svantaggiati e delle favelas. Azienda agricola, biologica e solidale

- agriturismo responsabile, scuola di falegnameria
In Italia: convegni, incontri, esercizi spirituali, laboratori esperienziali, il Quaderno mensile.

MAI SENZA L’ ALTRO
E’ TEMPO DI NUOVE UMANITA’
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ISCRIZIONI

Contributo di iscrizione per i partecipanti residenti e pen-
dolari:
€   20  per i giovani dai 20 ai 30 anni
€   95 per gli adulti singoli
€ 160  per le coppie 

è possibile partecipare ad una o più giornate:
Contributo di iscrizione: € 20 al giorno
Singoli pasti: € 16

Il contributo di iscrizione e l’eventuale quota associativa
devono essere versati possibilmente entro il 30 luglio su:
- c.c.p. 2531 7165 
- bonifico bancario 
Iban: IT52 C056 9603 2200 0000 2233 X03
intestato a: Ore undici onlus - Via Civitellese Km 9,6
00060 Civitella San Paolo (RM) 
Causale: "Trevi 2015"

Per il soggiorno a pensione completa per i quattro giorni,
a persona, da versare in hotel all'arrivo:
- Bambini da 0 a 3 anni gratuito
- Bambini da 3 a 11 anni € 120
- Camera quadrupla € 200
- Camera doppia e tripla € 240
- Camera singola € 300 
Le stesse tariffe sono applicate per chi volesse 
soggiornare in hotel i giorni successivi il convegno

Per l’accompagnamento dei bimbi e ragazzi nel Conveg-
nino è prevista una quota di:
€ 60 per un bimbo   € 90 per due o più bimbi

Per partecipare al convegno occorre essere soci di Ore
undici onlus. Per chi non lo fosse la quota 2015 è:
€ 40 online  -  € 70 ordinario  - € 100 sostenitore

Per chi usufruisce del pullman di andata e ritorno da Roma
il contributo è di € 50

Il convegno è finalizzato alla promozione del progetto di
solidarietà “Madre Terra” in Brasile.



DOMENICA 30 AGOSTO

Ore   8,30:  Il sorriso di Dio - don Mario De Maio
Ore 10,00:   Il Cristo modello di umanità - don Carlo Molari, teologo 
Ore 11,30:   Umbria da scoprire - Gita su prenotazione
Ore 12,30:   Pranzo    

LABORATORI ESPERIENZIALI
Io sono anche il mio corpo - Antonio Bulfoni 
Re s t iamo uman i - Enzo Meroni 
La musica, il tempo e l’altro - Francesco Paladino 
L’altro, mistero che il racconto svela - Giancarlo Salami
Creando... scoprire l’altro - Paola Coghi 
Incontrarsi a passo di danza - Silvia Garelli 

GRUPP I  D I  APPROFONDIMENTO

In principio era la gioia - Alfio Pennisi 
L’altro nella coppia - Dante Ghezzi
Dare voce a chi non ha voce - Francesco Brescia 
Nel dialogo con l’Islam a partire dall’amicizia - Giuseppe Morotti 
L’ascolto de l la Parola di Dio - Lorenzo Tommaselli 
Arturo Paoli, una storia personale - Silvia Pettiti  

OOREUNDICI
INCONTRI

PROGRAMMA DELLE GIORNATE
MERCOLEDì 26 AGOSTO

Pomeriggio: Arrivi e sistemazione
Ore 19,00: Benvenuto - don Mario De Maio

E’ tempo di nuove umanità - don Carlo Molari, teologo
Ore 21,00: La forza del silenzio - don Mario De Maio

musiche di Francesco Paladino

GIOVEDì 27 AGOSTO

Ore   8,30: La forza del desiderio - don Mario De Maio 
Ore 10,00: Il Corano, un libro da leggere? - Shahrazad Husmahand, 

teologa musulmana
Ore 11,30: Il tempo è maturo - Roberto Mancini, filosofo
Ore 15,00: I giovani e le periferie, riparte il futuro - don Luigi Ciotti 
Ore 17,30: Laboratori esperienziali e gruppi di approfondimento   
Ore 21,00 Presentazione dei libri:

Arturo Paoli “Chi ha diritto di dirsi cristiano?” - Silvia Pettiti
Castillo Josè M. ”L’umanità di Dio” - Lorenzo Tommaselli

VENERDì 28 AGOSTO

Ore   8,30: La forza della tenerezza - don Mario De Maio         
Ore 10,00: Chi è il credente? Chi è il prossimo? 

La parabola del buon Samaritano - p. Alberto Maggi, biblista 
Ore 11,30: Dialogo con il relatore 
Ore 15,30: Un nuovo inizio è possibile per tutti? - don Giovanni Cereti
Ore 17,30: Laboratori esperienziali e gruppi di approfondimento
Ore 21,00: Vito Mancuso dialoga con don Carlo Molari”

sul suo libro “Questa vita”

SABATO 29 AGOSTO

Ore   8,30: La forza della comunità - don Mario De Maio
Ore 10,00: Il giubileo di papa Francesco: tempo di misericordia per

una nuova umanità - Adriana Valerio, teologa
Ore 11,30: Mai senza l’altro - Vito Mancuso, filosofo e teologo
Ore 15,30: Dialogo con i relatori
Ore 17,30: Laboratori esperienziali e gruppi di approfondimento
Ore 19,00 Celebrazione eucaristica

INSIEME E’ ANCORA PIU’ BELLO
I L  CONVEGNINO DEI  B IMB I  E  DE I  RAGAZZI

dai 6 ai 16 anni

I laboratori dei colori e delle mani,
la fiaba, il film, 
i giochi di squadra,la piscina

a cura di Agnese Mascetti - Irene Schena
Emma Paladino - Giacomo Nuzzo

RELATORI

Adriana Valerio
Alberto Maggi
Carlo Molari

Giovanni Cereti
Luigi Ciotti

Mario De Maio
Roberto Mancini

Shahrazad Hushmand
Vito Mancuso


