12 novembre, il Camminalibro
sui colli fiorentini
Camminare nella natura con piccole soste in compagnia di libri
speciali: è la proposta di EdizioniPiagge che per la seconda
stagione propone il “Camminalibro. Passeggiate da leggere
tutte d’un fiato”. Primo appuntamento domenica 12 Novembre con
un trekking ad anello alla scoperta delle colline sopra Bagno
a Ripoli, in compagnia del libro di don Fabio Masi “Un
viandante sulle tracce di Dio. Frammenti di un cammino”,
pubblicato da EdizioniPiagge.
Partendo dalla Chiesa di S. Stefano a Paterno, sopra Bagno a
Ripoli – dove Fabio Masi vive e celebra messa – il percorso si
muoverà verso il passo di Terzano tra oliveti e vigneti, fino
a fare una parte della via Ghibellina, antico cammino tra
Firenze e La Verna, per ritornare infine su questo tracciato
alla chiesa di S. Stefano. Lì è prevista una merenda e un
incontro con l’autore del libro “camminato”, Fabio Masi.
La partenza è fissata alle 14.30 dalla chiesa di S.Stefano a
Paterno. La camminata è facile e dura circa 2 ore, sono
consigliate scarpe da trekking e borraccia.
La quota di iscrizione è di 10 € a persona comprensiva del
libro che sarà letto lungo il percorso, 3 € per altri
familiari, 7 € per i compagni di EdizioniPiagge.
Prenotazioni entro venerdì 10 novembre.
Per maggiori informazioni: tel. 055.373737 – mail:
ilmuretto@libero.it
“Un viandante sulle tracce di Dio. Frammenti di un cammino”
racconta l’esperienza viva, sofferta, profonda, faticosa ma
piena di un uomo e prete “impastato e impregnato di vita”, che
ha accompagnato, ascoltato e assorbito le storie di tanti e
tante e nella quotidianità ha provato a rintracciare Dio e il
suo respiro vitale.
Fabio Masi è prete dal 1955. E’ stato parroco a S. Luca a

Vingone per 18 anni e dal 1982 è parroco di S. Stefano a
Paterno a Bagno a Ripoli, dove vive.

