
 

   

  

 

M.A.S.C.I.  
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani 

 

Prepara lo zaino per fare strada insieme 
Preparare lo zaino è un’arte sottile. Prepararsi alla vita non è poi molto diverso. 

Domenica 18 marzo 2018                                       
Convento Padri Cappuccini San Bernardino   
Salita Sup. di S.Rocchino,51 - Genova 

 

 

 

 

   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proseguiamo il cammino di riflessione e discernimento, iniziato 

ad ottobre 2017 ad Alessandria, sulle sollecitazioni dell’Enci-

clica “Laudato Si” insieme a  

Padre GIUSEPPE RIGGIO SJ, 

Caporedattore della rivista dei Gesuiti “Aggiornamenti Sociali” 
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“…riscoprire la nostra umanità come creature in relazione, 

attente al cambiamento e testimoni di speranza” 

Programma 

Per chi sale a piedi: 

ore 9.15 parcheggio auto (circa 25 posti) in Via alla Stazione per Casella, retro 

Liceo Scientifico Leonardo da Vinci ex Ist. Arecco, (vedi cartello sul cancello 

verde) e successiva salita a piedi al Convento 

Per tutti: 

0re 9.45 Convento Frati Cappuccini Salita Sup. S. Rocchino, 51 (entrata dal 

grande cancello verde) 

Ore 10.00 Sala Capitolare: ragioniamo insieme  

Ore 12:30 S. MESSA  

A seguire pranzo nel refettorio grande del convento: troveremo un primo piatto 

caldo, condividendo poi quello che portiamo 

Ore 14.30 Terrazza o Boschetto del Convento: scambio degli zaini tra le Comunità 

 

Come sempre la giornata dello spirito è aperta ad amici e simpatizzanti  

delle nostre Comunità. 

Per evidenti motivi organizzativi i Magister comunicheranno il numero dei parteci-

panti della propria Comunità entro il 10 marzo p.v.  

Contributo spese 7 Euro 

Avverse condizioni meteo potrebbero modificare questo programma 

 provvedere a portarsi gavetta/piatto, bicchiere e posate 
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Per chi fa il cammino:

 

 

 

Per chi arriva con i mezzi pubblici: 

             da ponente: bus n.34 fermata piazza Manin quindi bus 64 e fermata CARSO 4/CHIODO 

             da levante: bus n.36 fermata piazza Manin quindi bus 64 e fermata CARSO 4/CHIODO 

             orari bus 64 : 09:20 - 10:05 - 10:50 - 11:35  


