
libertà 
non è star 
sopra un 
albero

5a eDiZione

setteMbre ‘1623 24 25

presso la scuola  “Madonna della neve” di adro (Bs)
Via NigoliNe 40 - 25030 adro (BS)

orgaNizzata da:

verso l’altroFesta

www.
faceBo-
ok.coM/
verso.
laltro  
|  www.

“l’inforMaZione

ci renDe liberi?”
Dialogo con

Marco tarQuinio

 Direttore Del QuotiDiano aVVenire

13 sett. 2016 - h.20,45 

sala piaMarta

san faustino - brescia

la festa inZia gia’MarteDì 13/09/2016

a brescia con  l’incontro D’antepriMa:

uno speciale graZie ai nostri sponsor: partner istituZionali:

coMune di 
adro

provincia di 
Brescia

durante la festa si terrà una raccolta fondi a sostegno delle opere di punto Missione onlus

tiro con l’arco

arraMpicata  
su parete

osservazione
astronoMica 
diurna e notturna

pattinaggio
su strada

Minigolf gonfiaBili

www.faceBook.coM/verso.laltro  |  www.puntoMissionenlus.org

ore 17,00
ore 18,45
ore 19,00

iscrizioni e ritiro pettorali
partenza ragazzi eleMentari/Medie 1,5 kM
partenza adulti 10 kM

gara poDistica “Di corsa Verso l’altro” 
iVa eDiZione

apertura iscrizioni
partenza

ore 16,00
ore 17,15

“peDalanDo Verso l’altro” iiia eDiZione
gara Di Mountain bike per ragaZZi eleMentari/MeDie 

ore 21,00 

concorso Musicale “Verso l’altro”
V eDiZione

inizio concorso

ore 20,00 

concorso Musicale “Verso l’altro”
V eDiZione

finale

s.Messa e beneDiZione Dei baMbini 
in santuario
ore 15,30 

inizio spettacoloore 18,30
spettacolo Di giocoleria

spettacolo circense itinerante 
battesiMo Della sella

inizio spettacoloore 18,30

aperitiVo “apriti al MonDo” presentaZione 
corso Di forMaZione al Volontariato internaZionale

aperitivoore 19,30

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].

ore 21.00 
“obbeDienZa e libertà”

Dialogo con
costanZa Miriano

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) 

ore 18,30
“chi ha paura Della 
libertà religiosa?” 

Dialogo con 
p.giulio albanese

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”.

ore 11,00
“le raDici Della libertà” 

Dialogo con 
p.antonio M. sicari

lella toMasini è docente di filosofia ed ex presidente 
del MoviMento ecclesiale carMelitano. 
l’iMpegno culturale l’Ha portata a dar vita alla rivista 

ore 18,00 
“eDucare alla libertà” 

interVento Di lella toMasini

“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”.


