Programma delle iniziative
L’Associazione Famigliare Nova Cana propone diverse attività, strutturate su uno o più giorni.
1. Esperienza di riflessione: Sono venuta a insegnarvi la via della felicità sulla terra.
Visita ai luoghi mariani, incontro con Angela Volpini, ascolto del messaggio mariano, scambio di esperienze.
Durata: un giorno, per persone singole o in gruppo, previa prenotazione.

2. Percorsi formativi: Dare speranza al futuro.
La concezione del futuro è la cosa più preziosa che una cultura possa contenere. L’idea che l'uomo è
perfettibile e che la natura è in sviluppo: questo è il patrimonio dell'Occidente! Questa è la nostra vera
ricchezza. Ed è per l’appunto dall’idea di ri-dare speranza al futuro che è nata la proposta di un corso, organico
e completo, che raccoglie il patrimonio culturale di Nova Cana e lo ripropone in modo didattico per poterlo
trasmettere e divulgare.
Durata 6 gg., da lunedì a sabato, con possibilità di residenzialità nelle strutture recettive nel Comune, minimo
per 20 persone.

3. Percorsi dello spirito
Incontri con Angela Volpini sulla sua esperienza e i messaggi mariani.
Momenti di meditazione in solitudine presso la cappella del Bocco e lungo i sentieri nei boschi e sugli alpeggi.
Escursioni guidate a piedi o con pulmino messo a disposizione dalla Associazione ai luoghi dello
spirito: Abbazia di Sant’Alberto di Butrio
Santuario della Madonna del Penice
Santuario di San Colombano in Bobbio
Chiesa di San Lorenzo in Casale e escursione sulla seggiovia del Monte Chiappo.
Proposta per singole persone o per gruppi, non oltre dieci persone. Su prenotazione, con disponibilità di
guida turistica, accompagnatore di media montagna, noleggio pulmino.

4. Esperienze degli uomini
Incontri e seminari a cura di Centro Studi e Ricerche Ce.L.i.t. sc.
Appennino: I luoghi del sapere
Lo sviluppo montano partecipato
Montagna e produzioni tipiche
Uomini, boschi e lupi: convivenze possibili.
Visite ai luoghi della produzione agricola tradizionale: Allevamento con vendita diretta carne e miele Il
Biancospino, Allevamento con caseificio Cima Colletta, Produzione di mandorle e torte La Galaverna,
Allevamento con Caseificio Oranami, Allevamento con Caseificio Il Boscasso, Panificio e Biscottificio Celasco.

