
MoVI
DAY DOM 2 GIUGNO

HOSPITALE DI SAN GIOVANNI DI
GERUSALEMME A SAN TOMMASO DI

MAJANO

IL  MOVI FVG   INVITA VOLONTARI ED AMICI A TRASCORRERE

INSIEME UNA GIORNATA DI  FESTA E CONDIVISIONE IN UN

LUOGO UNICO, BELLO E RICCO DI  STORIA.

 

 

"L’uomo  che piantava  
alberi "

e
chiaccherata con

Con lo 
spettacolo teatrale

Johnny Dotti



PROGRAMMA

C O N T A T T I :  

9.30
 
10.00
 
 
 
 
12.30
 
14.00
 
15.00
 
 
 
 
16.00
 

L’Hospitale di San
Giovanni

Accoglienza e benvenuto
 
Comunità locali e organizzazioni di fronte alle sfide di un
futuro equo e sostenibile nella festa della Costituzione 
Italiana .... ripensiamo i nostri "statuti"
Chiacchierata con Johnny Dotti
 
Pranzo conviviale
 
Visita dell’Hospitale con i volontari che lo custodiscono
 
L’uomo che piantava alberi 
Spettacolo per voci, musica e pittura con Mulino Rosenkranz
Roberto Pagura – voce narrante, Giulio Venier – violino, Michele
Pucci – chitarra, Stefano Jus – performance pittorica
 
Saluti e arrivederci
 
 

Johnny Dotti

L’uomo che piantava
gli Alberi

L’Hospitale di san Giovanni di Gerusalemme è nato come luogo di accoglienza e assistenza per i pellegrini che si

recavano verso Roma e Gerusalemme. Fondato alla fine del XII°sec. dai cavalieri di San Giovanni di

Gerusalemme (poi cavalieri di Malta), nel periodo delle crociate, come risulta dalla pergamena istitutiva

originale, del 1199. Costituiva una tappa importante della Via del Tagliamento nell’antica Via di Allemagna, che

collegava l’Europa fino ai Paesi Baltici con i porti dell’Adriatico.

La struttura è una delle strutture del suo genere meglio conservate in Europa, con la Chiesa di S. Giovanni

Battista, già restaurata dopo i danni subiti con il terremoto del 1976, e l’intero complesso assistenziale,

recentemente risistemato, costituito dalla casa del Priore, dai ricoveri, dalle stalle e dalle cantine, il tutto

organizzato con schema a corte, completato verso ponente dall’antica muraglia difensiva con merlature.

 

Nasce a Bergamo nel 1963. Sposato con Monica e padre di quattro figli, è imprenditore sociale, pedagogista e
docente a contratto all’Università Cattolica di Milano. Amministratore delegato di «On impresa sociale» e già
consigliere delegato e presidente di Cgm (la più grande rete di cooperazione sociale in Italia) e di Welfare Italia,
ha pubblicato diversi libri: “Buono è giusto. Il welfare che costruiremo insieme” (con M. Regosa, Sossella), “Oratori
generatori di speranza” (Emp), “Giuseppe siamo noi” (con M. Aldegani, San Paolo) e “Con:dividere” (Sossella).
 
Pensatore sorprendente e irriverente, è capace di aprire visioni nuove e inaspettate sui temi della solidarietà e
dell’impegno civile.
 

Spettacolo della compagnia Mulino Rosencranz liberamente ispirato all’omonimo racconto di  Jean Giono,

raccontato dalla voce di Roberto Pagura. Narra la storia di un pastore che trascorre gli ultimi cinquant’anni della

sua vita a piantare cento alberi al giorno in una terra non sua, ma, che, a suo dire, stava morendo per mancanza

di vegetazione. Lo fa gratuitamente, senza secondi fini, dimostrando che se vogliono “gli uomini possono essere

efficaci quanto Dio, non solo nel distruggere”.

 

Le fasi degli avvenimenti che scandiscono la storia vengono sottolineate, dilatate, amplificate, con fantasia, gusto

e virtuosismo musicale da Giulio Venier e Michele Pucci accompagnati dalla performance pittorica di Stefano Jus.

 

 

La partecipazione è gratuita. 
E' richiesto un contributo 

di €10 per persona per il pranzo.
 

ISCRIZIONI ENTRO 
VENERDì 24 MAGGIO 

scrivendo a: 
segreteria@movi.fvg.it o chiamando
il   0432 943002 (indicate numero
partecipanti e eventuali esigenze

particolari)
 
 

Iscrizioni e costi

 

Come arrivare all’Hopitale

L’Hospitale si trova a Majano (UD) nella frazione di San Tommaso, sulla statale che da Dignano va verso

Gemona.

Se qualcuno ha difficoltà a raggiungerci con mezzi propri ce lo segnali che verifichiamo possibili passaggi

auto.

Il MOVI FVG e le Federazioni provinciali collegate, durante la giornata celebreranno 

le assemblee per le modifiche agli statuti richieste dalla Riforma del Terzo Settore.

 

segreteria@movi.fvg.it - 0432 943002

Con il contributo di


