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La Kali Puja, una cerimonia religiosa in onore della Dea Kali, è una festa molto diffusa presso le

Comunità induiste del Nord dell’India e del Bangla Desh. Simbolo della passione e famosa per la sua

forza indomita. La tradizione sacra narra che fu inviata sulla terra per sgominare un gruppo di

demoni e, travolta dall’impeto della sua stessa furia, iniziò ad uccidere chiunque gli si parasse

davanti e fu fermata dal Dio Shiva. La Puja cui assisteremo, accolti con la squisita ospitalità che

contraddistingue la Comunità Bengalese, evoca la distruzione del male e la prevalenza del bene in

ogni essere umano. Una celebrazione molto suggestiva e scenografica che attraverso la

cancellazione delle tenebre prepara a Diwali, la Festa della Luce, che si terrà il giorno dopo.

Con il Patrocinio di 

APPUNTAMENTO: ore 17.30 uscita della Metro A Stazione di Porta Furba-Quadraro, davanti al

negozio “Pensieri di cioccolato”. Prevista, per chi vorrà, una cena leggera in un ristorante Indo-

Bengalese, al costo di 5-7 euro circa, prima di assistere alla cerimonia. Il Trekking è di tipo urbano di

circa 2 Km.

Contributo per l’escursione è € 8; di cui 1 andrà a Save the Children, un altro buon motivo per venire

con noi!! Gita riservata ai soli soci in regola con il tesseramento, FederTrek (€15) o Pontieri (€8), che

ha validità di 365 gg a partire dal giorno di emissione. Si ricorda ai partecipanti che è obbligatorio

portare con se la tessera o la trascrizione del numero.

ISCRIZIONI ON-LINE, anche da Smartphone: http://www.pontierideldialogo.org/?p=1590

ISCRIZIONI ON-LINE PER DIWALI (EVENTO GRATUITO): http://www.pontierideldialogo.org/?p=1592

Oppure mandare email a: info@pontierideldialogo.org o via SMS, WhatsApp a AV Andrea Fellegara

Tel.329 7100219; AEV Luisa Mostile Tel.339 3730298;

In regalo, fino ad esaurimento scorte, il bellissimo Shopper degli EtnoTrek, la precedenza a chi prima si 

prenota, quindi prenotatevi in tempo !


