
Incontro di spiritualità ACLI

CANTA il SOGNO 

DEL MONDO
testimoniare 

la gioia del Vangelo

Sabato 14 OTTOBRE 2017
Fontanella (BG)

Associazioni
Cristiane 
Lavoratori
Italiani
LOMBARDIA

Ama

saluta la gente

dona

perdona

ama ancora e saluta .

Dai la mano

aiuta

comprendi

dimentica

e ricorda solo il bene.

E del bene degli altri

godi e fai godere.

Godi del nulla che hai

del poco che basta

giorno dopo giorno:

e pure quel poco

- se necessario –

dividi.

E vai,

vai leggero

dietro il vento

e il sole

e canta.

Vai di paese in paese

e saluta

saluta tutti

il nero, l’olivastro

e perfino il bianco.

Canta il sogno del mondo:

che tutti i paesi

si contendano

d’averti generato.

P. David Maria Turoldo
CANTA IL SOGNO DEL MONDO



Programma Note organizzative
9.30 Arrivo e accoglienza a Fontanella

9.45 Momento di preghiera

10.00 “Canta il sogno del mondo”
Saluto in abbazia con don Attilio Bianchi, 
Rettore di Sant’Egidio in Fontanella

Padre David Maria Turoldo: 
quali provocazioni per le ACLI?

Introduzione di Daniele Rocchetti
Responsabile Vita Cristiana ACLI nazionali 
Presidente provinciale ACLI Bergamo

Relazione di don Giovanni Nicolini
Accmpagnatore spirituale ACLI nazionali

Tempo di confronto e di discussione nei gruppi

12.30 Visita al cimitero alle tombe di padre Turoldo 
e del cardinale Loris Capovilla

13.15 Pranzo comunitario
Associazioni
Cristiane 
Lavoratori
Italiani
LOMBARDIA

informazioni e adesioni 

segreteria@aclilombardia.it - 02.86995618

L’incontro si terrà presso 

Abbazia di S. Egidio in Fontanella
via Regina Teoperga, 16 
Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)

indicazioni stradali
Si esce dal casello di Capriate. Alla rotonda, appena superato il 
casello seguire le indicazioni per Sotto il Monte Giovanni XXIII: 
prendere la seconda strada a destra; dopo circa 12 km a Calusco 
quando la strada termina con una rotonda, prendere a destra 
(ancora la seconda) seguendo le indicazioni. Giunti al semaforo di 
Carvico, dopo poco più di un km, svoltare di nuovo a destra. Dopo 
poco meno di 2 km immettersi nella corsia di svolta a sinistra (è la 
prima) con l'indicazione Sotto il Monte Giovanni XXIII. Proseguire 
verso il centro del paese e alla prima rotonda svoltare a destra lungo 
via Aldo Moro e dirigersi verso la località di Botta. Quando la strada si 
interrompe, girare a destra per la strada in salita. Al bivio prendere a 
destra per via Fontanella e salire per circa un km.

Quota di partecipazione pranzo (necessaria conferma)15 €


