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10-15 agosto 2020
S. Reparata - Modigliana

Dedicata al benvivere integrale della persona.
Alla scoperta delle ricchezze “rurali” e dei loro 

valori nelle vallate intorno a Modigliana.

R
R
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SETTIMANA
RURALE

Una settimana dedicata al benvivere 
integrale della persona, per corpo e 

mente, attraverso il recupero del 
rapporto con sè stessi, con gli altri, 

con la natura e con “Dio”.

Aperta a tutti quelli che, attraverso la 
presa di coscienza del vivere sano, 

sono interessati a sperimentare attività 
legate al rispetto ed alla 

valorizzazione della persona e 
dell’ambiente in cui si vive, nei suoi 
vari aspetti: ambientali, tradizionali, 

culturali e religiosi.

La “Settimana rurale” di quest’anno viene svolta nel 
rispetto delle norme per il contenimento della 

diffusione del Coronavirus.

È obbligatoria la prenotazione
per partecipare agli eventi e al pranzo, per il quale 

è previsto un massimo di 25 partecipanti.

I minori devono essere accompagnati.

ADESIONI E INFORMAZIONI
Pier Paolo Zoli

370 3190977 - zolipierpaolo@gmail.com
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REFERENTI
DEBORA STEFANINI Ranch Abeto Vecchio
FRANCO RABITI Maestro fornaio
FRANCO VISANI Economista e professore universitario
GIAN PAOLO COSTA Professore
GIUSTINA CANUTI Centro di turismo equestre Lineto
MASSIMO ALBERTI Ingegnere Studio Seta
OMERO BABINI La fattoria
STEFANO BULZACCA Veterinario
PIER LUIGI ZANOTTI Presidente ACI

CARMEN MANCINELLA Cuoca per pranzi. Piatti tipici del nostro passato rurale
DON MASSIMO GONI Animazione preghiera
FABIO BENINI  Animatore gruppo giovani
GIAN FRANCO MISIROCCHI Promozione evento
G. TIMONCINI, N. SOLAROLI Grafica pieghevole - White Line, Studio grafico e casa editrice
SOFIA MARANESI Cameriera

12.30 Pranzo su PRENOTAZIONE

Tutte le sere, cena AL SACCO. Sono disponibili agriturismi e pizzerie nei pressi del punto di ritrovo.

8.30 “Parole mattutine” a S. Reparata, ogni giorno un tema diverso per un momento di preghiera e riflessione sulla Laudato si’

La terra Gli animali Le piante Le persone Aria e acqua

LUNEDÌ
10 AGOSTO

MARTEDÌ
11 AGOSTO

MERCOLEDÌ
12 AGOSTO

GIOVEDÌ
13 AGOSTO

VENERDÌ
14 AGOSTO

SABATO
15 AGOSTO

15.00 “Dopo la Laudato si’, 
dopo il Coronavirus, cosa 
può cambiare nelle nostre 
economie?” col prof. Franco 
Visani (docente di economia 
aziendale all’Università di 
Bologna), in collaborazione 
con “il Piccolo”.

15.00 “La custodia del 
giardino dell’Eden tra 
esperienza monastica e 
Laudato si’” con Pier Luigi 
Zanotti (pres. ACI).

18.30 Inaugurazione 
installazione artistica a
S. Cassiano a cura di “ICS 
Fectori ART”.

15.00 “Case rurali: la 
comunità si esprime nel 
territorio”: visita guidata con 
l’arch. Rosa Grasso.

15.00 “La questione energia. 
La transizione verso energie 
rinnovabili” con l’ing. Massimo 
Alberti.

15.00 “A scuola con Torricelli 
tra aria e acqua”, laboratorio 
scientifico per bambini con il 
prof. Gian Paolo Costa.

18.30 Inaugurazione 
installazione artistica a Tossino 
a cura di “ICS Fectori ART”.

Relax e giochi di società a S. 
Reparata.

07.00 Passeggiata a S. Caterina 
- Monte Tesoro. Ritrovo e 
partenza da S. Reparata. 
Adatta alle famiglie, dislivello 
di 400 m, durata prevista 4 ore 
(rientro per il pranzo). Portare 
abbigliamento e attrezzatura 
idonei. In caso di maltempo,  si 
parlerà di “Informatica ed 
etica”.

Fattoria didattica “Ranch Abeto 
Vecchio”: attività con animali 
insieme al veterinario dott. 
Stefano Bulzacca per imparare 
come custodirli.

In fattoria da Omero Babini: 
“Come conservare i 
pomodori. Raccolta del 
pomodoro, preparazione e 
cottura” con focus su erbe 
aromatiche e biodiversità.
Chi porterà un proprio vaso 
potrà portare a casa il 
prodotto finito.

Al Centro di turismo equestre 
Lineto: “Il mondo del cavallo, 
alimentazione e cura” 
(battesimo della sella). Per chi 
vuole, a piedi, escursione nel 
castagneto a contatto con gli 
alberi.

Mattinata col maestro fornaio 
Rabiti Franco. Laboratorio per 
bambini “Facciamo insieme il 
pane”.

Mattinata al fiume.

19.00 Preghiera con il “Cantico delle creature”

Sera “vegia” a S. Cassiano.“Sotto le stelle”: serata 
conviviale a S. Reparata.

21.00 Meditazione Biblica in 
Duomo guidata da Don 
Massimo.

20.00 Preghiera in Duomo con 
unzione degli infermi.

20.00 Benedizione delle auto. 20.00 S. Messa col Vescovo
Mario Toso e processione.


