
 
 
 

 

GIORNATA  
PER LA 
CUSTODIA  
DEL CREATO 
2020 
 

1° SETTEMBRE: 
Escursione  
all’Eremo San 
Salvatore  
di Erba (Como) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Giornata nell’affascinante contesto ambientale, 
 storico e spirituale di un antico eremo 

 

 
 

L’iniziativa è una proposta spontanea, aperta a tutti. Si prefigge di generare responsabilità verso il 
Creato nei partecipanti e nel loro ambito di vita. Per segnalare la propria partecipazione inviare e-
mail a: r.valentini@padremonti.org Il numero è limitato a 28 persone. 

             Maggiori dettagli su: www.spuntidifuturo.it 
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PROGRAMMA /Orario 

08.02: partenza in treno destinazione Erba (da Cesano Maderno) 
 

09.00: in cammino verso l’Eremo San Salvatore (dalla Stazione FN di Erba) 

10.00: arrivo, relax e visita al meraviglioso sito 

11.00: spazio di confronto sul tema della giornata: 
 “VIVERE IN QUESTO MONDO CON SOBRIETÀ, CON GIUSTIZIA E CON PIETÀ” (Tt 2,12) 

12.00: Celebrazione: “Santa Messa per un saggio uso dei beni della Terra” 

12.45: Pranzo presso l’Eremo 
 

13.45: Due passi nella vicina Val di Caino (per chi lo desidera) 
15.30: Risonanze personali e condivisione di idee  
16.45: Discesa…libera verso la stazione (treno per Cesano Maderno ore 17.46) 
 

A motivo della pandemia Covid-19 dobbiamo evitare situazioni di assembramento. Pertanto il 
cammino verso l’Eremo non sarà in gruppo, ma in forma individuale, mantenendo la distanza 
prevista. Questa situazione ci aiuterà a dare un tono meditativo alla non difficile salita. 
All’inizio del tratto boschivo verrà consegnato un testo che invita ad alzare lo sguardo su se 
stessi…sulle relazioni…sul creato…sulla dimensione contemplativa della vita.  
Le attività all’Eremo saranno proposte usufruendo dei vari spazi interni ed esterni della struttura 
e comunque in piccoli gruppi. Il pranzo presso l’Eremo viene distribuito a norma delle attuali 
disposizioni. 
 
Cosa portare: 

- Mascherina  

- K-way o mantellina o ombrellino utili in caso di pioggia 

- scarpe da ginnastica 

- Eventuale cambio indumenti 

PARTECIPAZIONE 

Seguendo le disposizioni relative all’emergenza Covid-19, chi desidera partecipare è 

pregato di segnalarsi tramite e-mail a: r.valentini@padremonti.org  indicando nome 

cognome, indirizzo di residenza e n. di cellulare. Questi dati verranno conservati nei 

14 giorni successivi. La quota di partecipazione è di € 18 per il pranzo e l’ospitalità 

presso l’Eremo. 

In caso di pioggia e per aggiornamenti consultare il sito: www.spuntidifuturo.it  
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