comunicato stampa

16 gennaio 2017

VACANZE DI VOLONTARIATO?
In Africa e in Asia

con i Missionari Cappuccini di Milano
I soggiorni vanno da giugno a settembre, ma occorre candidarsi entro
gennaio per poter seguire i corsi formativi gratuiti.
www.missioni.org
Milano. C'è ancora tempo per iscriversi (fino al 20 gennaio) a Volontari in Missione, il
progetto di volontariato all'estero, d'estate, proposto dai Missionari Cappuccini di
piazza Cimitero Maggiore a Milano per giovani e adulti. Le mete sono Africa e Asia, i
soggiorni si svolgono da giugno a settembre, durano minimo 3 settimane e
promettono una forte esperienza umana.
Ad oggi sono già 53 gli iscritti in città per l'estate 2017.
"Sono ben accolti tutti i cittadini dai 18 anni in avanti purché in salute e con una
buona capacità di adattamento", spiega il responsabile Frate Emilio Cattaneo, 53 anni,
con il saio da quando ne aveva 18.
Infatti, le destinazioni sono parrocchie locali in territori spesso non urbani dove si sta
a stretto contatto con la popolazione. Per questo, unica condizione è la disponibilità a
seguire un percorso formativo che prepara i candidati alla missione dal punto di vista
pratico, psicologico ed emotivo al fine di saper gestire relazioni di assistenza in tali
contesti antropologici e sociali.
"Per esempio - spiega fra Emilio - i volontari possono essere chiamati ad assistere
disabili, bambini, ammalati e famiglie. Naturalmente si ha anche del tempo libero,
coordinandosi con il proprio referente".
A carico del volontario solo il costo del viaggio.
La formazione inizia il 22 gennaio con un incontro sul fondamento biblico della
'missione' e termina l'8 aprile. Le sessioni sono 7 e si svolgono sembre di sabato nel
convento dei Cappuccini Missionari in piazza Cimitero Maggiore dalle ore 15 alle 18.
“La nostra iniziativa ha 15 anni di storia- dice Fra Emilio - e quindi è consolidata.
Forniamo gli strumenti indispensabili per intraprendere l'esperienza di una missione
con la necessaria consapevolezza e preparazione e al termine verifichiamo chi è
idoneo. Nessuno comunque poi è obbligato a partire”.
Per iscriversi, inviare una email a fra.emilio@missioni.org.
Maggiori informazioni sull'home page del sito www.missioni.org in Volontariato.
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