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Dalla Caritas
una proposta
di servizio
e fraternità
per giovani
Per la prima volta Casa Nazareth
a Como apre le porte con
un mese di “campi estivi”

L

a Caritas diocesana di
Como propone “Estate
Giovani”, un’esperienza di
servizio e di condivisione
durante il periodo estivo. Grazie
alla presenza di Casa Nazareth in
via San Guanella 12 a Como – la
struttura gestita dalla Caritas che
ospita la mensa di solidarietà per
i senza dimora della città – viene
offerta ai giovani dai 18 ai 30 anni
la possibilità di sperimentare un
tempo di vita fraterna (in turni
settimanali), dormendo nelle stanze
al primo piano della struttura,
e prestando servizio, durante il
giorno, alla mensa di solidarietà.
Nel dettaglio il progetto prevede un
periodo di cinque giorni, dal lunedì
mattino a venerdì sera, durante
il quale si potrà vivere un tempo
di solidarietà, ascolto e confronto
con i poveri della città accolti
alla mensa di Casa Nazareth. La
proposta è rivolta a singoli oppure
a gruppi (formati al massimo da
12 persone). Le giornate saranno
caratterizzate, oltre che dall’attività
durante il pranzo e la cena, da
momenti di spiritualità, ascolto
dei testimoni della carità, visita
ai luoghi significativi della città,
per sperimentare personalmente
quanto la solidarietà sia generativa
e offra grandi spazi di creatività, a
tutti e a tutte.
Ogni giorno si avrà l’occasione
per mettersi in gioco, a volte
semplicemente mettendosi “a
fianco”, stando in silenzio, pulendo
un tavolo, portando un piatto. E si
potrà così sperimentare che “il bene
lo si fa facendo il bene”.
al via il 12 luglio
“Estate Giovani” avrà inizio il
12 luglio 2021 e si ripeterà nelle
4 settimane successive fino al 6
agosto, con la possibilità di poter
accogliere 12 giovani per settimana.
Si condividerà i pasti con gli ospiti
della mensa, ci sarà la possibilità
di organizzare l’accoglienza,
dedicando tempo anche alla cura
e pulizia degli spazi abitati. A
ciascuno viene chiesto di portarsi il
necessario per trascorrere la notte
a Casa Nazareth (sacco a pelo,
prodotti di igiene personale e così
via).
Al termine dell’esperienza
sarà chiesto un contributo di
partecipazione (per contribuire a
coprire in parte le spese sostenute),
che è assolutamente libero, secondo
la disponibilità di ciascuno.

Per tutti i dettagli anche
organizzativi seguici su
www.caritascomo.it
pagina a cura dell’équipe
comunicazione della Caritas
diocesana. Hanno collaborato
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DAI 18 AI 30 ANNI

Una casa aperta
per vivere la gioia
del servizio e della
condivisione
I turni settimanali,
formati
al massimo da
12 persone, iniziano
il lunedì mattina
per concludersi
il venerdì sera

Dal 12 luglio al 6 agosto
vivi una settimana
di volontariato e fraternità
alla mensa di solidarietà

Iscrizioni aperte
a singoli o a gruppi
Costo: offerta libera
ISCRIVITI COMPILANDO IL FORMAT

SUL SITO WWW.CARITASCOMO.IT
(OPPURE UTILIZZA IL QR CODE)
PER INFO SCRIVI A:

GIOVANIESERVIZIO@CARITASCOMO.IT

