
Campo di impegno sociale 

a Catania 

dal 24 luglio al 1 agosto 2010 

per giovani dai 18 ai 30 anni 

Per lavorare insieme a fianco di chi si impe-

gna ogni giorno nel servizio agli altri... 

Giovani e Missione 
Il viaggio che ti cambia lo sguardo 

Per info: 

p Graziano 039.9920916 

rota.graziano@pime.org 

p Salvatore 095.7274023 

cardile.salvatore@pime.org 

Sr Giovanna 081.5264801 

mdipozzuoli@virgilio.it 

percorso formativo di due anni con incontri mensili 

per giovani dai 18 ai 28 anni 

Anche quest’estate oltre 50 giovani par-
tiranno per un’esperienza di un mese in 

missione, destinati in: Cina, Filippine, 
Thailandia, Cambogia, Bangladesh, In-
dia, Camerun, Costa d’Avorio, Guinea-

Bissau, Brasile e Messico. 

Per info: 

p Giovanni 02.438221 

demaria@pimemilano.org 

p Francesco 0422.707486 

francescobonora@yahoo.it 

p Giovanni 081.7410296 

giotulino@yahoo.com 



Pellegrinaggio a Taizè 

dall’1 al 15 agosto 2010 

per giovani dai 18 ai 30 anni 

Dal silenzio dell’abbazia 

di Tamiè alla fraternità 

universale di Taizè. 

280 km a piedi solcando 

tratti del cammino di 

Santiago attraverso i 

borghi medievali di An-

necy, Ars e Cluny. 

Costo: Euro 310  

Per info: 

p Giovanni 02-438221 

demaria@pimemilano.com   

sr Chiara 039-2028821 

chiara.dibrigida@gmail.com 

 

Pellegrinaggio a Rimini 
dal 2 al 14 agosto 2010 per giovani dai 18 ai 30 anni 

Costo: Euro 200  

Per info: 
sr Daniela 0423.83462 o 3396117658 danielik76@gmail.com P Barnabas 081.7410296 
arockiasamybarnabas@gmail.com p Paolo 039.9920916 paolo.salamone@libero.it  

 

Campo di incontro-lavoro  
a Busto Arsizio 

“GiustiziAMO...sporcandosi le mani” 
dal 18 al 29 agosto 2010 

per ragazzi dai 16 anni in sù 

Di mattina...ascoltiamo, riflettiamo, 
preghiamo, condividiamo.  
Al pomeriggio si lavora! 

Per info: 

Daniela e Ivano 

solfare@alice.it 

p Giovanni Gadda 0331.350833 
rettore.busto@pime.org 
p Paolo 039.9920916 
animazione.grugana@pime.org 
sr Lucia 039.2028821 
lucia.cavallo@gmail.com 

Campo di  

Animazione di strada 

in Puglia  

Dall’8 al 18 agosto 2010 

per ragazzi dai 15 ai 22 anni  

I primi 4 giorni saranno di for-

mazione e preparazione di uno 

spettacolo, 

poi scenderemo nelle piazze e 

nelle strade a... 

Per info: 

p Giovanni 081.7410296 

331.9272474 

giotulino@yahoo.com 

sr Lorena 081.5264801 

sr.lorenab@gmail.com 
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A piedi da Assisi a Rimini...per far festa! 

E’ un cammino geografico e 
interiore che, toccando città 

simbolo per la nostra fede quali 
Assisi, Macerata e Loreto, ci 
permetterà di arrivare, con 

occhi e cuore nuovi, là dove far 
festa è consueto, Rimini, per 

condividere con altri giovani la 
gioia vera! 


