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“Korogocho ON AIR”
Giovani in cammino sulle strade della speranza
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Carissimi Responsabili ed Educatori dei gruppi Giovani e Giovanissimi,
il Settore Giovani in collaborazione con altre associazioni, movimenti e realtà diocesane partecipa
attivamente all’iniziativa “KOROGOCHO ON AIR” promossa dall’Ufficio Missionario diocesano .
In questa occasione verrà presentata una realtà del Kenya poco conosciuta ma molto difficile, Korogocho.
Due giovani keniani ci racconteranno la loro esperienza e di come è difficile vivere nel degrado di una
baraccopoli, portando la loro testimonianza non di disperazione, ma di speranza.
Proprio quest’anno in cui siamo chiamati a riflettere sulla speranza, è bello poter ascoltare e condividere
delle storie di vita vissuta che ci raccontano che nel buio più fitto, una fiammella di speranza ha iniziato ad
illuminare la vita.
Ci saranno due incontri in due paesi diversi della Diocesi per permettere così la partecipazione di tutte le
realtà parrocchiali:

- APRICENA, Venerdì 14 marzo alle 19.30 presso la Parrocchia Sacra Famiglia
- SAN SEVERO, Sabato 15 marzo alle 17:30 presso la Parrocchia San Giuseppe Artigiano
Per arrivare a quest’appuntamento con la giusta curiosità, con delle domande e con delle riflessioni da
parte dei giovani e dei giovanissimi abbiamo pensato ad un piccolo incontro da proporre nei vostri gruppi.
Un incontro che abbia come obiettivi non solo la conoscenza della realtà di Korogocho, ma anche l’aiutare i
nostri giovani a sentirsi in prima persona dei veri “costruttori di speranza”.
In allegato troverete la proposta dell’incontro, ovviamente siete liberi di adattarla in base alle vostre
esigenze e a quelle dei vostri gruppi.
Vi aspettiamo in questi due appuntamenti in cui noi vi garantiamo la nostra presenza per condividere
insieme la testimonianza dei nostri amici Keniani.
In attesa di incontrarvi e abbracciarvi tutti, vi auguriamo una Santa Quaresima!
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