
Frascaro

P R O G R A M M A

Le passeggiate in fraternità

COMUNITÀ:

RICOMINCIAMO
DALLA

12 GIUGNO •
Ore 17,30 - Da S. Pellegrino si porta a piedi 
l’icona dell’amicizia no a Frascaro
Ore 18,00 - Ricominciare, rinascere, 
rigenerare: l’esperienza del Santuario di 
Polsi. Racconto di Don Antonio Saraco, 
rettore del santuario
Ore 19,00 - Concerto del coro “I seri per caso”

26 GIUGNO •
Ore 17,30 - Da Frascaro alla quercia di 
Nottoria
Ore 18,15 - Il buon samaritano modello di 
umanità: a cura dei frati del Sacro Convento 
di Assisi

13 AGOSTO •
Ore 17,30 - Da Frascaro ai castagneti
Ore 18,15 - Dialogo e amicizia sociale per 
una nuova cultura del costruire insieme: 
intervento di S.E.R. Mons. Renato Boccardo, 
Arcivescovo di Spoleto-Norcia

16 AGOSTO •
Ore 18,30 - Festa di S. Rocco



S. Pellegrino
P R O G R A M M A“Nessun essere umano è un'isola, nessun continente, 

nessuna isola è un'isola. La realtà, la materia stessa, è 
fatta di relazione: senza il movimento delle molecole 
la realtà imploderebbe, tutto sarebbe semplicemente 
vuoto. O antimateria.” (M. G. Calandrone, Versi di 
libertà, p. 6). La realtà esiste per i legami tra le 
particelle innitesimali, tutti egualmente importanti. 
Crediamo in questi legami. Non crediamo invece, 
nelle logiche dei centri minori e centri maggiori, del 
centro e delle periferie, delle capitali e delle 
succursali. Oggi più che mai chi viene denito minore 
è invece una risorsa senza la quale anche chi ritiene di 
essere maggiore si ritroverebbe irrimediabilmente 
impoverito. C'è bisogno di ripartire dai legami che 
uniscono le particelle innitesimali e poi da quelli che 
ne uniscono gli agglomerati, no alla forma della 
materia. Immaginiamo un mondo composto da 
comunità di comunità, dove egemonia, prestigio e 
autoreferenzialità lascino il posto alla cura dei 
legami, cioè delle relazioni. Ripartire dalla comunità: 
come fare? Abbiamo pensato di avviare un 
“laboratorio di idee” che non sia solo accademica 
teoria, ma apra prospettive concrete, direzioni verso 
cui avviare cammini.
Dove farlo? Abbiamo pensato di partire dai luoghi 
dove la marginalizzazione è più pesante, dove una 
piccola comunità prova a non arrendersi malgrado la 
sensazione di essere ridotta ad un'isola dove nessuno 
desidera attraccare sia proprio forte, consapevole 
però di poter diventare una meta che tanti cercano e 
ancora non conoscono. Inizieremo da due piccole 
comunità dell'area del cratere nursino: intendiamo 
partire da lì con l'ambizione di far balenare per tutti 
una scintilla di speranza.
Questo percorso, che inizia a S. Pellegrino, 
proseguirà a Frascaro e poi speriamo che vada anche 
oltre, ha un titolo: “Ricominciamo dalla comunità: un 
cammino nell'amicizia”. È un tentativo che ambisce a 
far capire che i legami sui quali si fonda la comunità 
sono la risorsa senza la quale non c'è futuro, mai.

Don Marco Runi
Direttore dell'Ufcio diocesano di pastorale sociale e del lavoro

dell'Archidiocesi di Spoleto-Norcia

28 APRILE • Chiesa delocalizzata

Ore 21,00 - “La sobrietà del Vangelo virtù 
del terzo millennio” sr. Roberta Vinerba, 
direttore dell’ISSRA

6 MAGGIO • Chiesa delocalizzata

Ore 21,00 - “O siamo fratelli o crolla tutto 
(Papa Francesco)” Avv. Francesca di Maolo, 
presidente dell’Istituto Seraco di Assisi

8 MAGGIO •
Ore 15,00 - Sui passi del “Laudato sii” di 
Papa Francesco: camminata verso la croce 
di S. Pellegrino con partenza di fronte alla 
statua del Milite Ignoto

13 MAGGIO •Chiesa delocalizzata

Ore 21,00 - Ricominciare dalla comunità: 
incontro con Donatella Tesei, presidente 
della Regione dell’Umbria. Modera don 
Marco Runi, direttore dell’ufcio di 
pastorale sociale e del lavoro 
dell’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia

14 MAGGIO • Chiesa delocalizzata

Ore 21,00 - PeregrinatioMariae: preghiera 
animata dall’UNITALSI con la statua della 
Madonna di Lourdes

15 MAGGIO •
Ore 17,30 - Processione per la festa di S. 
Pellegrino con il complesso bandistico 
Città di Norcia

16 MAGGIO •
Ore 18,30 - Inaugurazione del campanile 
orizzontale e celebrazione della S. Messa 
per la festa di S. Pellegrino presieduta da 
S.E.R. Mons. Renato Boccardo, 
Arcivescovo di Spoleto-Norcia

20 MAGGIO •Chiesa delocalizzata

Ore 21,00 - “Le comunità energetiche: una 
risposta popolare alla crisi”: tavola rotonda 
con Stefania Proietti, presidente della 
Provincia di Perugia, Bernardino 
Sperandio, Presidente dell’unione dei 
comuni delle terre dell’olio e del 
sagrantino, S.E.R. Mons. Paolo Giulietti, 
Arcivescovo di Lucca e presidente della 
commissione episcopale per la famiglia, i 
giovani e la vita della CEI. Modera don 
Marco Runi, direttore dell’ufcio di 
pastorale sociale e del lavoro 
dell’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia

21 MAGGIO •
Ore 18,30 - La Lauda di Frate Francesco a 
cura della Compagnia Agape Teatro

15 AGOSTO •
Festa Madonna di Montesanto


