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Pace, libertà e fede nel Vangelo ci  avvolgeranno 

a partire da Monte Sole,  fino a Barbiana 
 

 
 
 

 

Collettivo giovani  calabrese.cristiana@libero.it 

"info e iscrizioni Ester 3462381039 e vincenzo.ferri5@tin.it” 
La spesa complessiva (da Vado a Barbiana) è di euro 130,00, per chi partecipa solo dal 
venerdì alla domenica (1-3 agosto) sono euro 50,00 (altre possibilità sentire Nandino 
3473176588, o Ester). 
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Dall’1 al 7 agosto, da Monte Sole a Barbiana, percorreremo i luoghi dove è nata la  
 Costituzione, rafforzata dal Vangelo di Don Dossetti e di Don Milani. 
1 agosto – arrivo a Vado (BO) alle 9,00, e cammino fino a Monte Sole 
 Riflessioni e testimonianze sul nuovo popolo nato nella sofferenza della  
 guerra e il sogno della pace e della libertà 
2 agosto – viaggio in autobus al Cimitero Tedesco, e giornata di sosta a Monte di  
 Fo’:  studio sulla democrazia della Costituzione 
3 agosto – lunga camminata (8 ore) a piedi lungo la linea gotica, da Monte di Fo’ a 

 Badìa Moscheta 
4 agosto – Bella camminata (7 ore) nella zona dei partigiani e delle comunità  
 Refrattarie  alla guerra, da Badìa Moscheta a Casetta di Tiara, a Colla di  
 Casaglia 
5 agosto – Lunga camminata nei luoghi della liberazione, da Colla di Casaglia a  
 Gattaia, a Vicchio e  Barbiana. 
6 agosto – Giornata di sosta e riflessioni sulla scuola e la libertà di Don Milani. 
7 agosto – ritorno 
 
L’invito è rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni (circa) 
La spesa da Vado a Barbiana (vitto, alloggio e trasporto) è di euro 130,00. 
Come arrivare a Vado (BO) e come ritornare da Barbiana (FI) deve provvedere ciascun partecipante. 
Le notti le passiamo in agriturismi o case in autogestione, quindi occorre portare sacco a pelo e tutte le 
cose personali di cui abbiamo bisogno.  
Le  camminate hanno dislivelli da 400  a 1000 metri circa, quindi occorrono scarpe un po’ sicure e che 
siano abituate al piede (cioè non nuove). 
Tutto deve stare nello zaino, che porteremo sulle nostre spalle, quindi attenti all’essenziale per non 
appesantirlo troppo. 
Per le riflessioni aiuterebbe ad avere sottomano la Costituzione e le letture bibliche di ogni giorno (dall’1 al 
7 agosto), che potete scaricare da internet e copiarle in qualche foglietto. Il resto sarà scritto sul librettino 
preparato ad hoc, che vi sarà consegnato alla partenza. L’esperienza è certamente appassionante e capace di 
offrirci qualche luce sul tempo che stiamo vivendo. 
Per le iscrizioni rivolgersi a nandino.capovilla@gmail.com; per le informazioni logistiche potete rivolgervi 
a ESTER: 0522 984438;  3462381039;  e-mail: “vincenzo.ferri5@tin.it”; o a “eugenio.morlini@alice.it” 
 


