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g r p  

La comunità MASCI di Perugia  
(Movimento Scout Adulti Cattolici Italiani ) 

Invita tutti a partecipare  

alla I edizione della 

 

 “ FIERA DEI VIVI ‖ 
 

Dalla salute del pianeta ad una disanima 

della solidarietà tra i suoi abitanti. 

un percorso di tre giorni, dove poter  

trovare una collezione variegata di  

riflessioni  e buone pratiche,  

accompagnate da espressioni artistiche, 

 focus tematici, mercatini solidali  e  

cucina dell’antica Roma…  

al centro SHALOM                    

di Perugia in via Quieta, 141,      

nei giorni: 1,2,3 Novembre 2013 

 

 



P ROG RAMMA  

Venerdì 1 novembre (Ognissanti) 

TEMA DELlA GIORNATA 

Salvaguardia del creato 

Azioni proponibili e sostenibili 

RICICLAGGIO 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

USO ENERGIE RINNOVABILI 

SENSIBILIZZAZIONE 

ORE 10,00  -  13,00  / 15,00 –17,00 

Apertura mercatino del baratto  

( Chi vuole scambiare cose che non usa 

può portarle. Verranno valutate e paga-

te con punti di credit spendibili solo in 

questi tre giorni e in questo luogo ) 

ORE 17,00 -  18,00 

 Apertura mostra : ―Immagini dal Can-

tico delle Creature di San Francesco‖  

Dieci tele per rappresentare il più tenero  

omaggio mai elevato al Creato in tutti i tempi. 

Introdurrà l’autore Romano Ranieri  

ORE 18,00 - 20,00 

Proiezione video sullo ―Stato del Piane-

ta‖ con interventi e dibattito. 

 

Sabato 2 Novembre 
TEMA DELLA GIORNATA 

San Nicola, da mediatore culturale nel 

Concilio di Nicea a Babbo Natale 

Ore 10,00 - 11,00  

Presentazione del Progetto ―San Nicola‖ 

(scuola comunitaria per bambini in Zambia)  

Ore 11,00 - 13,00 / 15,00 —17,00 

Apertura mercatino del baratto e  

della solidarietà (bigiotteria e stoffe africa-

ne fatti da volontari per il San Nicola) 

Ore 17,00 - 18,00 

Maria Grazia Branchetti, storica dell’arte:  

―San Nicola di Otricoli‖ protettore dei fan-

ciulli: 1730, un’icona per la scuola pubblica 

 Ore 18,00 - 19,00  

Giuseppe Santoro, Ambasciatore e Storico 

―San Nicola nel contesto del Concilio di 

Nicea e dell’epoca Costantiniana‖ 

Ore 19,00 - 20,00  

Dibattito con gli oratori 

Ore 20.00 - 22,00 

Cena ―Romana‖ di solidarietà per San Nicola 

LE FAVE CON IL FARRO ( 5 € )  

― Nell’epoca imperiale romana agli inizi di 

Novembre si commemoravano i morti offren-

do loro, la sera, un piatto di fave e farro 

fuori dell’uscio. All’indomani il piatto  vuoto 

assicurava la benevolenza degli antenati.  

Domenica 3 Novembre 
TEMA DELLA GIORNATA 

Il dialogo tra religioni e mondo 

laico per la tutela del creato e la 

solidarietà tra gli uomini. 

Ore 10,00 - 13,00 / 15,00—17,00 

Apertura mercatino del baratto e della 

solidarietà 

Ore 17,00—18,00 

Proiezione del video ―IMAGINE‖, musi-

ca e testi di John Lennon 

Introduzione all’incontro tematico  

―Credenti e non Credenti‖ con lettura 

dei passi salienti dell’ epistolario tra 

Papa Francesco ed Eugenio Scalfari.  

Per permettere la partecipazione di 

tutti alla costruzione di una tale aper-

tura, l’incontro si svolgerà con il meto-

do del contraddittorio. Ognuno potrà 

scegliersi a seconda della propria idea, 

esperienza e preparazione, la parte in 

cui stare. Si è pensato di non incarica-

re nessuno a condurre l’argomento, per 

lasciare   a tutti la necessaria  e disi-

nibita libertà di esprimere la propria 

opinione o di dissimularne sapientemen-

te un’altra nel gioco delle parti. Ovvia-

mente si spera che tutti gli  ―addetti 

ai lavori‖ invitati accettino di parteci-

pare a questo incontro.     


