Giovani on the road
Quando il mondo è la tua casa.
Quando ti sta a cuore il loro sorriso.

La Caritas e il Servizio per la Pastorale Giovanile e degli Oratori della Diocesi di Crema
propongono ai giovani dai 16 ai 28 anni un’attività estiva di servizio multiculturale.
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Succede che alcune esperienze non
si consumano più, si insinuano
viscide nelle piaghe e nelle sbucciature, nei sorrisi accoglienti
e negli occhi socchiusi da raggi
impetuosi di un sole senza fondo.
Succede che alcuni ricordi non si
sganciano più. Li ingoi come si
ingoia una bicchiere d’acqua
ghiacciata, sfibrato dalla corsa
ed assetato di energia.
Succede che alcune persone ti si
imprigionano dentro, scorrono col
sangue e saziano ogni incavo crepato. Che se l’acqua, gli occhi
singhiozzano.
(Testimonianza Campo in Kosovo)

Anteprima dei campi estivi in Calabria e nei Balcani:

Domenica 31 marzo 2019, ore 18.00
presso il Centro Giovanile San Luigi in via Bottesini 4, Crema
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Presentazione delle destinazioni, delle attività e a seguire aperitivo a buffet

Una proposta di campi di animazione della durata di due settimane con i bambini
della parrocchia, incontri di collaborazione
con adolescenti e giovani, conoscenza del
territorio, delle tradizioni e della cultura.

È una esperienza di gruppo da vivere seguendo lo stile Caritas e degli oratori:
condivisione, voglia di mettersi in gioco,
desiderio d’incontro, scambio e relazione.

L’invito è rivolto a tutti i giovani dai 16 ai 28
anni oppure a interi gruppi parrocchiali.
Prima della partenza sarà necessaria una
breve proposta formativa volta a informare gli animatori sullo stile Caritas, sulla
cultura del posto, sulle attività di servizio e
sulle dinamiche di gruppo.
La partecipazione al campo estivo prevede
un contributo di circa 400 €

Per informazioni:
Visita il sito web caritascrema.it oppure pgcrema.it
Scrivi una mail a young@caritascrema.it o contatta Fabrizio

al 349 1548039

