
L'ASSOCIAZIONE DONNE IN CAMMINO PRESENTA:     
     

2 FEBBRAIO  2011     
 nella tradizione dei riti delle “Donne In Cammino”    

 e nella tradizione agricola universale    
     

FESTIVAL DI IMBOLC “ LA CANDELORA”     
     

TERZA TAPPA  DEL VIAGGIO VERSO “ IL RACCOLTO” DEL 2 011.    
     

presso la SEDE DELL’ASSOCIAZIONE    
DONNE IN CAMMINO - CATANZARO     

     
Oggi festeggiamo con la cerimonia del FUOCO simboleggiato dalle candele, la luce Oggi festeggiamo con la cerimonia del FUOCO simboleggiato dalle candele, la luce Oggi festeggiamo con la cerimonia del FUOCO simboleggiato dalle candele, la luce Oggi festeggiamo con la cerimonia del FUOCO simboleggiato dalle candele, la luce 

ritrovata con Imbolc dove vediamo anche comparire il primo vero spiraglio verso l'infinito ritrovata con Imbolc dove vediamo anche comparire il primo vero spiraglio verso l'infinito ritrovata con Imbolc dove vediamo anche comparire il primo vero spiraglio verso l'infinito ritrovata con Imbolc dove vediamo anche comparire il primo vero spiraglio verso l'infinito 

(simboleggiato dal g(simboleggiato dal g(simboleggiato dal g(simboleggiato dal germoglio che nasce), una breccia un po' più grande attraverso cui ermoglio che nasce), una breccia un po' più grande attraverso cui ermoglio che nasce), una breccia un po' più grande attraverso cui ermoglio che nasce), una breccia un po' più grande attraverso cui 

cogliere la dimensione divina, avremo cioè il primo momento di elevazione oltre le nostre cogliere la dimensione divina, avremo cioè il primo momento di elevazione oltre le nostre cogliere la dimensione divina, avremo cioè il primo momento di elevazione oltre le nostre cogliere la dimensione divina, avremo cioè il primo momento di elevazione oltre le nostre 

paure di non realizzare i nostri sognipaure di non realizzare i nostri sognipaure di non realizzare i nostri sognipaure di non realizzare i nostri sogni----semini piantati insieme il 31 Ottobre scorso. Imbolc semini piantati insieme il 31 Ottobre scorso. Imbolc semini piantati insieme il 31 Ottobre scorso. Imbolc semini piantati insieme il 31 Ottobre scorso. Imbolc 

simbolegsimbolegsimbolegsimboleggia anche la caduta del velo dell'egoismo e dell'egocentricità. Quindi profonda gia anche la caduta del velo dell'egoismo e dell'egocentricità. Quindi profonda gia anche la caduta del velo dell'egoismo e dell'egocentricità. Quindi profonda gia anche la caduta del velo dell'egoismo e dell'egocentricità. Quindi profonda 

purificazione e necessità di cambiare i propri schemi dando purificazione e necessità di cambiare i propri schemi dando purificazione e necessità di cambiare i propri schemi dando purificazione e necessità di cambiare i propri schemi dando una maggiore importanza al una maggiore importanza al una maggiore importanza al una maggiore importanza al 

proprio modo di rapportarsi con gli altri…….. proprio modo di rapportarsi con gli altri…….. proprio modo di rapportarsi con gli altri…….. proprio modo di rapportarsi con gli altri…….. è  anche la grande Festa Celtica del 
Ritorno della Luce ed il Festival della Purificazione, infatti dalla notte dei tempi 
"Febbraio" (dal latino Februarius = purificatorio) è il mese dedicato al 
rinnovamento profondo, al ringiovanimento del corpo e dello spirito nella relazione 
“giocosa” con gli altri…..    

        
Programma :     

     
ORE 15,00: lavoro del Gruppo Donne In Cammino con il film CUORE SACRO DI Ferzan 
Ozpetek : QUESTA PRIMA PARTE E' FREQUENTABILE SOLO SU PRENOTAZIONE.QUESTA PRIMA PARTE E' FREQUENTABILE SOLO SU PRENOTAZIONE.QUESTA PRIMA PARTE E' FREQUENTABILE SOLO SU PRENOTAZIONE.QUESTA PRIMA PARTE E' FREQUENTABILE SOLO SU PRENOTAZIONE.    

        
        
ORE 18,30 : Presentazione dell’Incontro di TERRA MADRE  e Rito di passaggio per la 
candelora  a  cura di Donatella Ponterio Associazione “Donne In Cammino”- Comunità  
Terra Madre e Laboratorio “Slow” sul tema la “CONNE SSIONE CON GLI ALTRI”.     
        
ORE 19.30: Gruppo di Condivisione per sole donne  condotto da Donatella Ponterio 
(Presidente della Comunità di Terra Madre “DONNE IN CAMMINO”)     

     
ORE 20,30 Cena con formula O.P.Q. (Ognuno porta qualche cosa)    
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Per prenotazioni e Info: 320/4353021 - Donatella    
info@donneincammino.it    

 


