
presso il Centro Educativo “La Contea” - San Benedetto del Tronto (AP)

Festa del beato Pier Giorgio Frassati
dal 18 Giugno al 4 Luglio





Ma tu e tutta la stirpe di Cristo siete 
ignoranti e coraggiosi,

e avete guerre che a stento vincete 
e anime che a stento salvate.

Non dico nulla per il tuo conforto, e 
neppure per il tuo desiderio, 

dico solo: il cielo si fa già più scuro 
ed il mare si fa sempre più grosso. 

La notte sarà tre volte più
 buia su di te 

e il cielo diventerà un
manto d’acciaio. 

Sai provar gioia senza un
motivo,  dimmi, hai fede

 senza una speranza?

Gilbert Keith Chesterton, 
La Ballata del cavallo bianco 



18_06

19_06

venerdì

sabato

È giunta l’ora: Frodo, Alfred e la scoperta della 
speranza nei tempi oscuri. 
Incontro con Padre Spencer Howe , assistente 
spirituale della “Society of Gilbert Keith Chesterton”.

Santa Messa.

Quando il nemico sembra prevalere in battaglia, allora la battaglia sia 
portata avanti in maniera diversa.
Incontro con Giovanni Zennaro , della “Banda del Corvo e della Colomba”.

ore 21.30

ore 18.30

ore 21.30

XIX Chesterton Day

Società
Chestertoniana Italiana



20_06
domenica

XVI Gagliarda’s Day

Ritrovo.

Esibizioni e partite.
A seguire “merenda dello sportivo” e visione della partita di calcio 
Italia-Galles.

“Alex Schwazer, una storia scomoda”.
Incontro con Nando Sanvito , giornalista sportivo.

ore 16.00

ore 16.30

ore 21.30



25_06

26_06

venerdì

sabato

Voti, miracoli e prodigi - La fede del popolo sposta 
le montagne. 
Incontro con Piergiorgio Bighin e don Vincenzo 
Catani .

Epidemie, vaccini e cure: che sta succedendo?
Incontro con Paolo Gulisano , medico chirurgo, e Mirella Manera , 
avvocato.

ore 21.30

ore 21.30

Inizio della Novena Internazionale al beato Pier Giorgio Frassati



27_06
domenica

Consegna delle pagelle.

Santa Messa.

“Ho visto: ora so”.
Incontro con Padre Andres Bonello , Istituto del “Verbo 
Incarnato”, Maria Bonaretti , coordinatrice delle Scuole 
“ImmaginaChe”, Sant’Ilario d’Enza; Lorenzo Belli , Centro 
Educativo “La Nave di Telemaco”, Roma.

Consegna delle borse di studio.

ore 17.00 

ore 18.00

ore 19.30

a seguire

Giornata della Scuola Parentale

SCUOLA LIBERA

G.K. CHESTERTON



02_07

03_07

venerdì

sabato

Ritrovo.

Presentazione della mostra “Noi oltre il muro” , 
realizzata dai giovani della Confraternita Young.

Cafarnao Casa Nostra! 
Dialogo dei giovani della Confraternita Young con 
Ettore Soranzo .

Santa Messa.

ore 17.00

ore 18.00

ore 21.30

ore 18.00

XIV Santa Caterina’s Day

Festa in Contea.a seguire



04_07
domenica

Santa Messa.

Spettacolo teatrale “Sister act”.
A cura della compagnia teatrale “Pochi ma buoni 
come i maccheroni 2.0”.

ore 18.00 

ore 21.30



info: tel. 0735.659365 - www.tipiloschi.com - http://piergiorgiofrassati.blogspot.com/
Compagnia dei Tipi Loschi del beato Pier Giorgio Frassati

Mc Donald’s


