Seguendo una stella
In cammino per divenire creature nuove
Momento di Natale 2021

Sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021
Monastero di San Giovanni Evangelista – Parma, piazzale San Giovanni 1
Qualcuno ci disse, molto tempo fa, di uscire dalla caverna, di seguire una luce che si muoveva tra le
stelle – di avere fiducia che il viaggio intrapreso ci porterà alla vita. Oggi, come allora, proviamo a
rispondere, proviamo a fidarci e a metterci in viaggio. Nella bellezza del monastero di San Giovanni a
Parma condivideremo insieme il nostro “Momento di Natale”, meditando sul tema della rinascita, della
ricerca e realizzazione di sé, assaporando anche l’arte e il cibo di un luogo speciale, la città di Parma,
capitale della cultura 2021 e del suo bellissimo Monastero.

PROGRAMMA - Sabato 4 dicembre
Ore 14:30 Arrivi e sistemazione presso il
Monastero
Ore 15:00 Primo incontro con P. Agostino Nuvoli
In una prima riflessione ci confronteremo con Padre
Agostino, monaco del monastero, che attraverso la figura di
Lazzaro ci guiderà nel tema della rinascita dal punto di vista
della fede e dell’esperienza stessa di Gesù.

Ore 17:00 Visita guidata all’Abbazia
L’abbazia benedettina di Parma, dedicata all’Evangelista san
Giovanni, ha celebrato nel 1980 il Millenario della sua
fondazione. Sorge nel cuore del centro storico di Parma, a pochi metri dalla Cattedrale di Santa Maria
Assunta (Duomo di Parma). Fin dal X secolo questo luogo è abitato e custodito dai monaci benedettini.
Il complesso monastico di San Giovanni Evangelista è formato dalla Chiesa, dal Convento e dalla
Storica Farmacia di San Giovanni. Fino a dicembre 2021 all’interno della Chiesa è in mostra il Cristo
RiVelato, opera in marmo dello scultore non vedente Felice Tagliaferri.

Ore 18.30 Vespri
Ore 19:30 Cena in Monastero
Ore 20:45 Visita guidata alla Biblioteca del Monastero
Gioiello inestimabile del complesso Monastico, la cui visita lascia senza fiato. Potremo ammirare la
ricchezza di umanità e cultura espressa dalla sua sala magnificamente affrescata. Il patrimonio della
biblioteca consta di circa 40.000 volumi.

PROGRAMMA – Domenica 5 dicembre
Ore 7.30 Lodi e colazione in Monastero
A seguire tempo libero per un caffè in città
Ore 10:00 Messa
Ore 11:00 secondo incontro con P. Agostino Nuvoli
+ testimonianza
Testimonianza dell’Associazione AGEVOLANDO - Direttrice
Maria Chiara Vita Finzi. “Attraversare il mare, improvvisando
il cammino, ma seguendo sempre le stelle, compagne di
centinaia di persone che ogni giorno sfidano la sorte per
giungere in Europa. E da qui ricostruire”.

Ore 13:00 pranzo c/o il ristorante “La Filoma” di Parma
Un momento di convivialità in cui gustare le prelibatezze parmensi e scambiarci gli auguri in vista del
Natale. Ci accoglierà Alessandro nel suo bel ristorante caldo e accogliente con la sua proposta da
gustare assieme (comunicare eventuali intolleranze):
Antipasto: Prosciutto Crudo, Scaglie di Parmigiano, Torta fritta
Primo: Bis Tortelli d’Erbetta e Tortelli di Zucca
Dessert: Torta di Mele Rustica con fili di Cioccolato
Acqua, vino, caffè

Ore 14:30 Visita guidata per le vie del centro storico della città
Per chi desidera rimanere, al termine del pranzo potremo fare una passeggiata supportati dal
racconto e dalle suggestioni della guida che ci accompagnerà per le vie del centro della città,
Capitale della Cultura 2021, con la possibilità di visitare il Duomo e il Battistero.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario il possesso del Green Pass

•

Quota per il Monastero (pagamento in loco):
Da sabato pomeriggio a domenica: € 70,00/persona
Solo domenica: € 30,00/persona

•

Pranzo (come da menù) c/o Ristorante “La Filoma” (pagamento in loco):
€ 30,00/persona

Per iscriversi o richiedere informazioni scrivere una mail a info@versoilcenobio.it oppure
telefonare al 342.3936393 (Stefania Franco). Specificare se si desiderano camere
singole o doppie. Termine iscrizioni: 30 novembre 2021

