
           

SOLO L’ AMORE
C R E A

I ncon t ro invernale t r a g l i ami c i

R O M A   5 - 7 g e n n a i o 2018

.COME SI ARRIVA
Il convegno si terrà presso la Casa per ferie S. MARIA ALLE FORNACI
Piazza S. Maria alle Fornaci 27, ROMA  -  tel. 06 39367632
a 300 metri da piazza S. Pietro (Vaticano)
a 100 metri dalla Stazione S. Pietro

IN TRENO scendere alla stazione S. Pietro.
dalla stazione Termini direzione Civitavecchia o Pisa o Grosseto.
dalla stazione Ostiense o Tiburtina direzione Viterbo Porta Romana o Bracciano o
Cesano di Roma

IN METRO Metropolitana linea A stazione Valle Aurelia
Prendere un trenino direzione Ostiense e scendere alla stazione S. Pietro

IN BUS dalla piazza della stazione termini linea 64 scendendo Fornaci Mura Aurelie

IN AUTO
dal GRANDE RACCORDO ANULARE uscita n.1 seguendo l’indicazione
Roma Aurelio - città del Vaticano

Il convegno è finalizzato al rinnovo delle quote associative 2018
e alla promozione dei progetti di solidarietà in Brasile. 

Chi  s i amo :
l’Associazione è nata a Frascati una trentina di anni fa,
su iniziativa di un gruppo di persone,che si incontravano per la Messa delle ore
11 celebrata da don Mario De Maio. 
Oggi siamo una rete di amici, sparsa in tutt’Italia, accomunata dalla passione
di coniugare la ricchezza del Vangelo con il dif ficile vivere quotidiano.

La nostra ricerca:
Desideriamo alimentare e assecondare i processi della vita in tutte le sue espres-
sioni. Ci interessano questi tre ambiti tematici:
- semplicemente vivere - il dif ficile amore - l’esperienza di Dio 

Cosa facciamo:
In Brasile: per i ragazzi svantaggiati e delle favelas. Azienda agricola, biolog-
ica e solidale - agriturismo responsabile - falegnameria

In Italia: convegni, incontri, esercizi spirituali, laboratori esperienziali, 
il Quaderno al

le
ga

to

INCONTRI FORMAZIONE SOLIDARIETÀ



ISCRIZIONE
Per partecipare è necessario prenotarsi presso l’Associazione
Ore undici con una delle seguenti modalità:
- tel: 0765 332478  - cellulare 3929933207
- e-mail: oreundici@oreundici.org
- via internet compilando il modulo dal sito www.oreundici.org

Contributo liberale per le QUOTE D’ ISCRIZIONE: 
- giovani (18 - 25 anni) € 20
- coppia € 80
- persona singola € 50

Le quote vanno versate sul c.c.p. 25317165 oppure tramite
Bonifico bancario - IBAN IT52 C056 9603 2200 0000 2233 X03
intestato a:Associazione Ore Undici onlus. Causale: “Contributo liberale per il
convegno invernale 2018”

COSTO giornaliero del pernottamento e prima colazione
da versare direttamente all’arrivo:
- stanze singole € 39 - stanze doppie € 69 - stanze triple € 89
I pranzi e le cene possono essere consumati presso la struttura (€ 15
prenotarsi).

Un contributo di € 3,50 al giorno per ogni persona pernottante, sarà da ver-
sare per il Comune di Roma, secondo il D.L.31/05/2010 nr. 78.

Chi lo desidera può versare la Quota associativa 2018
che permette di ricevere i Quaderni mensili e gli inserti gli Scoiattoli
€ 70 cartaceo, € 40 online  

Bisogna
ridare al mondo
la gioia di vivere

Massimiliano Kolbe

SOLO L’AMORE
CREA 

PROGRAMMA DELLE GIORNATE

VENERDì 5 GENNAIO

Pomeriggio: Arrivi e sistemazione
Ore 18,00: Crede re  ne l l a  p rop r ia  capac i t à  d ’  amare

don Mario De Maio, sacerdote psicoanalista 
Ore 19,00: Le  d inam iche  d i  v i ta  ne l l e  re laz ion i

don Carlo Molari, teologo 
Se ra ta  l i be ra

SABATO 6 GENNAIO

Ore   9,00: I l b i sogno  d ’amore
Riflessione, silenzio, preghiera - Agnese Mascetti  

Ore 10,00: L ’amore  c rea to re di Dio - don Carlo Molari
Ore 11,30: L’amore come risposta alla crisi di oggi

Raniero La Valle, giornalista
Ore 13,00: Pranzo
Ore 15,30: L’altro e l’oltre: come liberare l’amore - don Mario De Maio 
Ore 17,30: La vita non è il male 

Rappresentazione a cura di Gabriella Caramore e Maurizio Ciampa
Dopo cena: La fraternità del deserto - Film documentario 

L’Argentina di fratel Arturo Paoli - di Iair Kon

DOMENICA 7 GENNAIO

Ore   9,00: Solo l’amore crea 
Riflessione,silenzio,preghiera - Agnese Mascetti 

Ore 10,00: Ecco, io faccio nuove tutte le cose (Ap.21) - don Carlo Molari
Conc lu s i on i - don Mario De Maio 

Ore 11,30: Celebrazione eucaristica

OOREUNDICI
INCONTRI


