RICOMINCIAMO ... da CASTELPETROSO
3 e 4 ottobre 2020
Cari amici, dopo il lunghissimo periodo di fermo al quale siamo stati costretti da questa pandemia,
proviamo a ricominciare con i nostri incontri.
Il forte legame di amicizia è rimasto immutato, anzi si è rafforzato, ma sentivamo tutti (e lo confermano le
numerosissime adesioni all’iniziativa) un grande bisogno di rivederci e “stringerci” (nel rispetto delle
regole) come ci è sempre piaciuto fare, trascorrendo qualche giorno insieme per sorridere e raccontarci i
fatti belli e brutti che ci sono capitati in questo noioso periodo.
Per l’occasione, ho preferito un luogo mistico nel cuore del Molise: l’Abbazia Minore dell’Addolorata a
Castelpetroso in provincia di Isernia.

Il Santuario di Maria Santissima Addolorata, un luogo di incanto che sembra essere venuto fuori dalla fantasia di qualche scrittore
di fiabe. Chi non lo conosce stenterà a credere che questo luogo si trovi in Italia, perché è incredibile che a pochi chilometri da casa
si trovi una simile meraviglia.

La scelta di un luogo mistico è stata voluta per consentire, a chi lo desidera, di rivolgere una preghiera al
“Signore” di ringraziamento per essere usciti indenni da questo brutto momento, di speranza per l’umanità
intera e di cordoglio per le persone che purtroppo non c’è l’hanno fatta.
Sarà questa l’occasione durante la Santa Messa, organizzata appositamente per noi, di pregare per i nostri
amici di viaggio che purtroppo non sono più tra noi.
“pregare per e con i morti , fortifica la certezza della comunione delle anime e ci tiene uniti.”
S. Agostino

PROGRAMMA
tra Venerdi 2 e Sabato mattina 3 ottobre arrivo libero nel piazzale antistante il santuario

GPS : 41.549341, 14.311858
SABATO 3 ottobre
ore 15:00
appuntamento presso l’auditorium della Basilica per una brevissima assemblea volta allo spoglio delle
schede elettorali relative alle votazioni per il rinnovo degli organi collegiali che si tennero a febbraio
(rimaste poi congelate a causa del divieto di potersi incontrare).
ore 18:00
Celebrazione della Santa messa, anche in onore per i nostri cari amici camperisti defunti
ore 20:00
Cena* presso la mensa della Basilica Santissima Addolorata, al prezzo convenzionato di 15,00 € a persona.
La serata proseguirà presso l’Auditorium della Basilica con musiche (e Karaoke) eseguite dal nostro famoso
maestro Nunzio Dacchille
DOMENICA 04 ottobre
Giornata in libertà, da dedicare soprattutto alla socializzazione.
ore 10:30
Visita guidata alla Basilica; sarà spiegato il perché di questa costruzione così particolare e la funzione che
svolge il Santuario.
Chi vuole, può fare una bella passeggiata nei boschi fino al punto dove, si narra, sia comparsa la Madonna
alla quale è stata dedicata la Basilica.
Ore 13:00
Se c’è la possibilità, faremo una tavolata tutti insieme all’aperto.
Notizie utili__________________________________________________________________________________
Gli amici che volessero invitare i propri parenti, abbiamo pattuito con la direzione della Basilica, la possibilità di
pernottare presso il convento alla modica cifra di euro 25,00 a persona, comprensivo di colazione.
*MENU’ della cena
 primo piatto: FUSILLI ALLA BOLOGNESE;
 secondo piatto: ROAST BEEF;
 contorno: PATATE AL FORNO ;
 FRUTTA, ACQUA E VINO.
In proprio, ognuno sarà libero di portare dolci altre specialità (eventualità molto gradita).
I bambini fino a 8 anni pagano 10,00 €; il loro comprende: pasta al pomodoro, cotoletta con patatine fritte e frutta.

_
SI RACCOMANDA CALDAMENTE DI RISPETTARE TUTTE LE NORME ANTICOVID
_
Quindi, distanziamento e mascherina nei luoghi chiusi.
Sempre come previsto dalle norme, vi sarà consegnata all’arrivo un’apposita autocertificazione che
dovrete compilare, firmare e consegnare all’incaricato del Salerno Camper Club.
Si ringrazia anticipatamente per la gentile collaborazione
Il Presidente
Carmine Noschese

