L’ultimo con “gli ultimi” 2018-2019:
2018
Torino "On The Move"
«“Buon giorno”, disse il piccolo principe. “Buon giorno”, disse il controllore. “Che cosa fai qui?”,
domandò il piccolo principe. “Smisto i viaggiatori a mazzi di mille”, disse il controllore. “Spedisco i
treni che li trasportano, a volte a destra, a volte a sinistra”. E un rapido illuminato, rombando come
il tuono, fece tremare la cabina del controllore. “Hanno tutti fretta”, disse il piccolo principe. “Che
cosa cercano?” “Lo stesso macchinista lo ignora”, disse il controllore. Un secondo rapido
illuminato sfrecciò nel senso opposto. “Ritornano di già?” domandò il piccolo principe. “Non sono
gli stessi”, disse il controllore. “È uno scambio”»
(Il piccolo principe).
Che cosa cerchi? Lo sai?
Hanno
no tutti fretta… ma lascia stare “tutti”… tu cosa cerchi?
A volte a destra, a volte a sinistra…

Carissime consorelle FMA e confratelli SDB,
vi raggiungiamo con questa mail per scaldare i motori e creare movimento per una proposta interessante rivolta agli
ag
universitari e ai lavoratori per i giorni 29 dicembre 2018 - 2 gennaio 2019.
Come Animazione Missionaria stiamo organizzando in collaborazione con lo IUSVE di Mestre l'esperienza "L'ultimo con
gli ultimi", ovvero un Capodanno di servizio a Torino. Tra pochi
pochi giorni avremo anche il volantino da inviarvi e che potrete
trovare anche sul sito donboscoland.
Le giornate saranno scandite da esperienze di servizio, momenti di conoscenza di realtà particolari e significative per il
tessuto sociale torinese, momentiti di riflessione sull'esperienza di don Bosco a Torino a diretto contatto con i poveri e
proposte di preghiera e riflessione. Il cuore di questi giorni sarà proprio la disponibilità a mettersi in gioco e a donarsi
agli ultimi con generosità.

TORINO “ON-THE-MOVE”
•

Comunità di Sant’Egidio

•

Comunità per minori non accompagnati

•

Servizio immigrati

•

Servizio mense dei poveri

•

Cottolengo e disabilità

•

Carcere minorile “Ferrante Aporti”

•

Gruppo Abele, tossicodipendenze e HIV

•

Porta Palazzo e San Salvario, quartieri ad alto grado di povertà

•

Sermig

Giorni e notti per mescolarci con diverse realtà ed esperienze: volontari, testimoni, pionieri, relitti,
“ultimi”.
Giorni e notti per fare il punto su di noi.
Ore preziose per il bilancio esistenziale.
Sei contento lì dove stai?
Insegui qualcosa o il nulla?
Con l’anima che non sbadiglia.
Con il naso schiacciato contro i vetri… come i bambini.
Vieni e “portagente”.
Vieni e lascia a casa la voglia di dormire.
Informazioni
Partenza da Mestre: 29 dicembre 2018 sera
Arrivo a Mestre: 2 gennaio 2019 sera
Materiali da portare: sacco a pelo, materassino, torcia, vestiti pesanti, borraccia
Iscrizioni e costi - POSTI LIMITATI Le iscrizioni termineranno l'8 dicembre e il costo dell'esperienza è di 240 euro, comprensivi di
viaggio pernottamento notte e colazione (alloggeremo presso l'Accoglienza Valdocco).
Pranzi e cene sono esclusi perché si prevede che i giovani, per le esigenze dei vari servizi, si
muovano in piccoli gruppi che si autogestiscono i pasti (laddove non sarà la struttura del servizio a
prevederlo).

Per informazioni adesioni e informazioni:
3477399593 (sr Jessica) oppure a.missionaria@donboscoland.it

