
COMUNITA'

pranzo

lavori di gruppo

celebrazione liturgica

cerchio di chiusura e saluti

La quota è di 50,00 € per chi partecipa da sabato e di 20,00 € per chi è presente solo la domenica, è 

comprensiva della visita guidata al museo ed è suscettibile di variazione in meno in quanto possono 

esservi riduzioni alle tariffe ufficiali concordate in base all’effettivo numero dei partecipanti.

Inoltre, chi è in possesso della Tessera Musei ha diritto alla riduzione del costo della visita (ricordarsi 

quindi per chi ce l’ha di segnalare e portare la propria tessera).

Notizie logistiche

Vi chiediamo di compilare il modulo allegato ed inviarlo al più tardi entro sabato 15 marzo p.v. a uno 

dei seguenti indirizzi mail ambattaglini@gmail.com o fulvioman@alice.it

Per eventuali informazioni e necessità non risolvibili via mail o via magister:                                 Fulvio 

Mannino cell. 3357195533.

17,30

Desideriamo sottolineare come la scelta di vivere la Giornata dello Spirito 2014 a Torre Pellice, cittadina

che è il centro religioso della Chiesa Evangelica Valdese, comporta anche l’opportunità di coinvolgere la

comunità locale sul nostro tema di lavoro. A tale fine proporremo ai nostri ospiti, se per loro sarà

possibile, di partecipare alle attività in programma ed eventualmente di partecipare con noi alla

celebrazione finale, che diventerebbe così ecumenica.

La Giornata dello Spirito si svolgerà presso la Foresteria Valdese di Torre Pellice (To), via Arnaud 34, dove 

alloggeremo in “pensione completa”, ovvero con cena, pernottamento, colazione e pranzo compresi nella 

tariffa. Le stanze a disposizione sono doppie, triple e qualche quadrupla.

Ci sono anche camere singole, per le quali è previsto un supplemento dal tariffario ufficiale. Il pranzo 

della domenica è per tutti in Foresteria.

meditazione individuale (deserto)

9,30 - 12,30

13,00 - 14,00

14,30 - 16,00

16,00 - 17,00

Domenica 6 aprile

8,30 - 9,30

conoscenza della storia e della realtà culturale e religiosa valdese con visita 

guidata al Museo Valdese

accoglienza e sistemazione in camera

inizio delle attività e momento comunitario

incontro con esperti sul tema della cura e dell’accoglienza

cena

veglia e, a seguire, serata in allegria

accoglienza e suddivisione in gruppi per temi di interesse

17,00 - 18,00

18,00 - 19,00

20,00 - 21,00

21,00

GIORNATA DELLO SPIRITO

Foresteria Valdese di Torre Pellice

TORINO 3 "AQUILA MACULATA"

SETTIMO TORINESE "LA BISARCA"

5 - 6 aprile 2014

AVRO' CURA DI TE!

Sabato 5 aprile

16,00 - 17,00

MASCI

Movimento
Adulti
Scout

della Valle d’Aosta




