
                                                                                                                                                                        

 

Tempo di sosta e riflessione in Monastero 
  

DALLA TERRA AL 
CIELO 

  

30 MAGGIO – 2 GIUGNO 2021 (4 giorni) 

  

PROGRAMMA 
 

PROGRAMMA 
 
1° GIORNO - Domenica 30 maggio* 
Arrivo in serata al Monastero di Montebello con mezzi propri.  
Dopo cena si terrà un incontro introduttivo con i relatori.  
*Urbino dista 15 km, chi lo desidera può prevedere una visita autonoma alla città. 
 
2° GIORNO - Lunedì 31 maggio 
Mattino. Intervento di Antonella Anghinoni: L’uomo e la terra: un legame di schiavitù o di libertà (Genesi ed Esodo) 
Tempo di raccoglimento personale nella natura. 
Le nostre comuni radici: visita del Museo “Sulle tracce dei nostri Padri”, Museo etnografico dedicato al mondo contadino 
collocato all’interno del Monastero. 
Pomeriggio. Intervento di don Raimondo Sinibaldi, La Creazione soffre le doglie del parto verso la Gloria futura.  
Tempo di raccoglimento personale nella natura. 
Un luogo che alimenta la fede: visita del Monastero e della Chiesa della SS. Trinità. 
 
3° GIORNO - Martedì 1 giugno 
Mattino. Intervento di Antonella Anghinoni: La terra è mia e voi in essa siete custodi e pellegrini (Esodo e Levitico) 
Tempo di raccoglimento personale nella natura.  
Lavorare rispettando la natura: il molino e il pastificio biologico della Cooperativa Girolomoni. 
Pomeriggio: Intervento di don Raimondo Sinibaldi, San Francesco: dalla Laudato Sì alle Stigmate (l’uomo divenuto preghiera). 
Tempo di raccoglimento personale nella natura.  
La terra è la mia preghiera: testimonianza sulla figura e l’opera di Gino Girolomoni. 
 
4° GIORNO - Mercoledì 2 giugno 
Colazione, saluti finali e rientro in autonomia. 
 
Il pernottamento, i pasti e le relazioni si terranno presso il Monastero di Montebello e la vicina Locanda Girolomoni:  
www.girolomoni.it - www.fondazionegirolomoni.it 
Via Montebello, 1  - 61030 Isola del Piano (PU)  



                                                                                                                                                                        

 

 

 
 
QUOTA: rivolgersi alla Fondazione Homo Viator – San Teobaldo 

 
LA QUOTA COMPRENDE 
Sistemazione in agriturismo in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo 

giorno (acqua/un quarto di vino) - tutti i pasti sono preparati con prodotti biologici-, relatori, salone per le conferenze, visite come da programma, 

quota di iscrizione, assicurazione medica. 

 

NON COMPRENDE 

Trasferimento presso il Monastero di Montebello, tassa di soggiorno (al momento non in vigore in loco), bevande supplementari e quanto non espresso 

sopra. 

  

DOCUMENTO 
Carta d’identità valida e tessera sanitaria 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONE E SALDO entro il 12 maggio 2021 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 

PRESSO LA FONDAZIONE HOMO VIATOR – SAN TEOBALDO. 
CONSULTARE LA PAGINA “NOTE PER ISCRIVERSI”. 

 
Organizzazione tecnica: Corà Agenzia Viaggi e Vacanze 

 
 

 


