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Accoglienza dei pellegrini  
“Una terra. Una famiglia umana." 

 

 

Tavolo di coordinamento per la custodia del creato 
 

(Centro Missionario Diocesano, Pastorale Sociale e del Lavoro, Caritas Diocesana Reggio Emilia e 
Guastalla, RuRe Associazione Rurali Reggiani, Cooperativa sociale L’Ovile, Pro natura) 

assieme a 

RTM Volontari nel mondo 

 
invitano ad accogliere i pellegrini di “Una Terra. Una famiglia umana” provenienti 

da Roma e diretti a Parigi per celebrare l’Enciclica Papale “Laudato si’ sulla cura della 
casa comune” e chiedere un accordo concreto alla Conferenza delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici del prossimo dicembre 2015 
 

Programma: 
- Piantumazione di un albero di melograno  

e cura di un ulivo danneggiato dalla neve dello scorso inverno; 
-“Preghiera per la nostra terra” di Papa Francesco. 

 

L’alleanza tra gli umani e il creato ha sempre bisogno di cura. 
Vi aspettiamo numerosi per farlo insieme !!! 

 
 

 

Venerdì, 16 ottobre 2015 - ore 11,30 
presso il piazzale della chiesa di Masone 

Via Werter Asseverati, 8- 42122 Reggio Emilia. 
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In cammino con i pellegrini  
“Una terra. Una famiglia umana." 

 

 

Tavolo di coordinamento per la custodia del creato 
 

(Centro Missionario Diocesano-Pastorale Sociale e del Lavoro, Caritas Diocesana Reggio Emilia e 
Guastalla, RuRe Associazione Rurali Reggiani, Cooperativa sociale L’Ovile, Pro natura) 

assieme a 

RTM Volontari nel mondo 
 

invitano a salutare i pellegrini che ripartono verso Parma 
 accompagnandoli per un tratto di cammino. 

 
Ore 8:30 Ritrovo per la partenza  

9.00: Partenza assieme ai pellegrini verso Parma.  
 

Ognuno può mettersi in cammino anche solo per qualche tappa o chilometro, il 
pellegrinaggio è aperto a tutti, è espressione di un movimento che intende aprire gli 

occhi ai leader mondiali sulle conseguenze d’ingiustizia e povertà causate dai 
cambiamenti climatici e chiedere la firma di un accordo equo ed ambizioso sul clima. 

Questo in linea con il messaggio dell’Enciclica Laudato Sii di Papa Francesco che 
promuove un cambiamento degli stili di vita e delle strutture economiche e finanziarie 

a favore di un’ecologia integrale. 

 
Ogni passo conta per fermare i cambiamenti climatici. 

Vi aspettiamo numerosi!! 
 

Domenica, 18 ottobre 2015 - ore 8,30 
presso l’Azienda Agricola Api Libere 

Via Cavicchioni 13, 42123 Codemondo (RE)  
 

 


