
 

 

 

 

 

 

 

                 Un’esperienza di    … 

      … un    per incontrare gli altri, se stessi, Dio  
 

       … tanti che rivelano storie … 
 

            …   nuove 

                 … 

                      … sentire di essere un    

    … e scoprire la bellezza di esserlo per gli . 

Dal 1 (partenza) al 23 agosto (rientro in Italia) 2020 

Il gruppo sarà costituito da max 5 giovani, accompagnati da sr. Iole Griggio  

    Laferrere (Argentina), presso la missione delle Sorelle della Misericordia 

Dal 31 luglio (partenza alla sera) al 24/25 agosto (rientro in Italia) 2020

Il gruppo sarà costituito da max 8/9 giovani, accompagnati da sr. Silvia Boscolo. 

  

   Kintinku e Kibakwe, presso le missioni delle Sorelle della Misericordia 

 



Sr. Iole e sr. Silvia 
 

Prima di tutto … cosa NON È questo viaggio! 

NON È TURISMO … NON È UNA VACANZA … NON È UNO 

SPETTACOLO! 

E invece cos’è? 

È un viaggio; un cammino verso gli altri, con gli altri, con se stessi. 

È una esperienza di servizio, di dono gratuito, di solidarietà, di lavoro. 

Qui bisogna mettersi in gioco con tutti i propri doni! 

È una esperienza di solidarietà, di essenzialità, di capacità di gioire 

delle piccole cose, di sapersi accontentare, di condividere anche il poco, di collaborare.  

È un’occasione per porsi delle domande su di sé, sul mondo, sulla storia, su Dio.  

È un tempo per conoscere, conoscersi e crescere. 

  

Attività per bambini della scuola e/o del quartiere - Visita a domicilio a 

persone in difficoltà, accompagnate dalle missionarie – Volontariato in 

servizi diocesani (solo in Argentina) - Servizio al dispensario medico (solo in 

Africa) – Vita di missione – Incontro con gli studenti delle scuole secondarie 

- Testimonianze – Visita a qualche luogo di interesse culturale e/o 

paesaggistico. 

 

Organizzazione tecnico-pratica 
Per tutto il periodo saremo ospitati nelle comunità delle missioni. 

 

COSTO €  1.400 (max) per Argentina 

 €  1.100 (max) Tanzania  

 Sono comprensivi di viaggio e assicurazione. 

PASSAPORTO  

VACCINAZIONI necessarie solo l’Africa (Epatite A e B, febbre gialla, tifo, profilassi 

 antimalarica,  antitetanica)  

 

INIZIATIVE VARIE PER REPERIMENTO FONDI – Musica, teatro, cene, mercatini per raccogliere fondi 

in modo da spesarci per il vitto, l’alloggio, i trasporti, il visto … 

 

LINGUA: Inglese – Kiswahili – Spagnolo dell’America Latina 

 

MONETA: Ok per Euro; meglio Dollaro americano; Pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFO: sr. Iole 347 8246715 – sr. Silvia 347 7253061 

CI STAI ANCHE TU? 


