
Una camminata lunga 24 ore per le strade di Roma, un lungo tempo diurno e notturno alla sco-

perta dell’altro, per costruire ponti per il dialogo e argini contro la paura, perché camminando 

per molte ore si percepisce in maniera profonda l’importanza di bussare ad una porta ed esse-

re ospitato in qualunque ora del giorno o della notte. 
 

Il pranzo con gli Ultimi a Sant’Eustachio, la visita al Centro Astalli per essere accolti dai 

rifugiati politici, una grande festa buddista per la nascita e trasfigurazione di Budda, le 

meditazioni Raja Yoga con la Brahma Kumaris nel cuore della notte, l’impegno sociale 

dell’Esercito della Salvezza, passando per Sant’Anastasia, la chiesa al  Palatino aperta 24/24, 

dove si prega initerrottamente dal 2001. Una sosta laica alla Casa della Memoria, poi al Vil-

laggio per la Terra con il Movimento dei Focolari al Focus “Roma città aperta alla Fraternità” 
 

Partecipazione libera e gratuita previa iscrizione.  

On-line: http://www.pontierideldialogo.org/?p=1086  Via mail a: info@pontierideldialogo.org 
 

Ognuno può camminare quando e quanto desidera. Una sola tappa, alcune, tutte, uscire per poi 

ritornare. Itinerario/orari possono subire modifiche per esigenze organizzative.     

Aggiornamenti su http://www.pontierideldialogo.org/?p=1233 

 

TAPPE di Sabato 23: 15 km 

12:00-14:00 Chiesa di Sant’Eustachio, Piazza di Sant'Eustachio   

15:00-16:00 Centro Astalli a San Saba, Piazza Bernini 22   

17:30-18:30 Esercito della salvezza, Via degli Apuli, 42 (San Lorenzo) 

19:00-22:00 Festa Buddista di Wezak Largo dello Scautismo 1 (piazza Bologna) 
 

TAPPE di Domenica 24: 11 km 

24:00-01:00  Basilica di Santa Anastasia al Palatino, via San Teodoro 

03:30-05:30 Università Spirituale Brahma Kumaris. via Mantegazza 59/c (Monteverde) 

07:00-08:00 San Francesco a Ripa, Piazza S. Francesco d’Assisi (Trastevere) 

09:00-10:00 Casa della Memoria e della Storia, via S. Francesco Sales, 7 

11:00-13:00  Villaggio Per La Terra , Galoppatoio Villa Borghese  

Con il patrocinio di  

  23-24 Aprile 2016  2° Trekking Interreligioso    

 Camminando Insieme 24 h  perché … Errando si Impara !! 


