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PER CHI VIAGGIA IN AUTO
Dall’autostrada A1 uscita Reggio Emilia, immettersi nella 
tangenziale mantenendo la direzione La Spezia “Passo del Cerreto” 
- Castelnuovo né Monti, percorrere la S.S. 63 attraversando i 
paesi: Rivalta, Puianello, Vezzano sul Crostolo, La Vecchia, Il Bocco, 
proseguire attraversando le 6 gallerie, al termine della sesta 
denominata “Seminario” uscire, seguire la direzione Casina, dopo 
circa 1 Km, a sinistra si trovano le indicazioni “Badia Romanica 
“Centro Diocesano di Spiritualità”. Seguire la strada (circa 1 Km) 
la quale porta direttamente al Centro. In alternativa: all’uscita 
della galleria “Seminario” tenere la direzione Marola, dopo circa 
2 Km, all’inizio del paese a destra si trovano le indicazioni “Badia 
Romanica” “Centro Diocesano di Spiritualità”. Dopo un saliscendi di 
circa 500 m sulla sinistra si trova il Centro.

PER CHI ARRIVA IN TRENO
ALLA STAZIONE DI REGGIO EMILIA
In stazione seguire le indicazioni “Piazzale Europa” (a nord
della stazione). In questa area di interscambio (CIM) prendere 
la linea extraurbana: Reggio Emilia- Casina- C. Monti- Busana- 
Cerreto Laghi). Scendere alla fermata “Marola seminario”. 
Da lì telefonare al numero di Mara Gabbi per attivare l’auto 
navetta. Per informazioni ed orari delle linee extraurbane per 
raggiungere Marola, consultare il sito www.am.re.it (linee 
extraurbane 3B44).

PER INFORMAZIONI: 
Marco Bigarelli
Referente equipe Marola
348 2667800
mbigarelli@alice.it

Dialogo: 
luogo d’incontro 
e relazione?

ALCUNE NOTE TECNICHE:

1. IL LUOGO CHE CI OSPITA: Il Centro Diocesano di Spiritualità 
e Cultura di Reggio E., completamente ristrutturato, ha sede 
nell’antico complesso monastico di Marola, località del Comune 
di Carpineti nell’Appennino reggiano.
È immerso nei verdi castagneti del Monte Borello all’altitudine 
di 807 m.
La magnifica chiesa, dedicata a S. Maria dell’Assunta, adiacente 
il Centro, venne costruita alla fine del XI sec. per volere della 
contessa Matilde di Canossa sulla strada chiamata “via 
matildica”.

2. ORGANIZZAZIONE: ogni giorno si prevedono la S. Messa, 
la preghiera di Lodi e Vespri, la riflessione personale e la 
condivisione di gruppo. L’Equipe organizzatrice insieme 
alla fraternità di Carpi animeranno le serate con giochi, 
canti e “rappresentazioni a tema”. Il clima di fraternità ci farà 
sperimentare la gioia dello stare insieme.

3. Non occorre portare lenzuola ed asciugamani. Ogni altro 
servizio è completamente gestito dal centro diocesano.

4. ADESIONI: Per partecipare occorre dare le adesioni a Mara 
Gabbi entro il 15 luglio (tel. 0522 344203 - cell. 3200648339) 
comunicando se si desidera la camera singola o doppia, e l’età 
dei bambini per l’eventuale servizio di baby-sitter. È possibile 
partecipare anche solo per uno o due giorni, anche in tal caso 
è d’obbligo la prenotazione per il pranzo ed è bene essere 
presenti fin dalle ore 9 del mattino.

5. COSTI:
Per chi soggiorna: 
adulti € 48 giornalieri, bambini da 0 a 4 anni gratuito 
bambini da 5 a 12 anni € 25 giornalieri. Sono previste 
agevolazioni per famiglie numerose.
Costo per i giornalieri: € 20 (pranzo e spese organizzative). 
È richiesto un contributo “una tantum” per spese di segreteria 
di € 20.

6. A chi dovesse ritirarsi è chiesto di informare tempestivamente
 l’organizzazione.



MATTINA POMERIGGIO SERA

Sabato 10 agosto Arrivi (dalle 18.00) Preghiera insieme

Domenica 11 agosto S. Messa Dialogo sull’esempio di 
Santa Chiara d’Assisi

Film

Lunedi 12 agosto “E venne ad abitare in mezzo a noi”
La tenerezza del dialogo tra Dio e l’uomo.

Suor Ornella Fiumana Sfsf

Passeggiata nei dintorni 
con testimonianza

Fratelli Bigarelli in concerto

Martedì 13 agosto “Voi dunque pregate così”
La fiducia dell’uomo in Dio

Fra Francesco Marchesi Ofm

Passeggiata serale 
e giochi insieme

Mercoledì 14 agosto “Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato,…?”
Riconoscere il volto di Cristo nei fratelli

Fra Valentino Romagnoli Ofm Capp

Dialoghi e testimonianze con 
Mario Galasso e Maria Laura 

Gualandi Ofs

Preghiera e Musica

Giovedì 15 agosto “E sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore”
L’ascolto accogliente

Relazione e Laboratorio
Fra Elio Gilioli Ofm

Musica sotto le stelle 
e passeggiata serale

Venerdì 16 agosto “Ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”
Coerenza nel dialogo quotidiano
Condivisione a cura dell’Equipe

Saluti


