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Nota alla stampa

Estate 2019: giovani e volontariato tra i migranti

insieme ai missionari scalabriniani

Via  Scalabrini  3  (VS3)  è  il  programma  di  Animazione  Giovanile  Interculturale  dei
missionari  scalabriniani in Europa.  In un clima populista e alla  continua ricerca di
capri espiatori, il team di pastorale giovanile scalabriniano tesse con pazienza e creatività
reti con le nuove generazioni, nella logica dell’incontro (tema scalabriniano per il 2019),
del servizio, nella prospettiva di una reale convivialità delle differenze. Anche per l’estate
2019 sono varie le possibilità offerte ai giovani.

La vision dell’azione scalabriniana tra  i  giovani,  portata  avanti  da  Via  Scalabrini  3,  in
unione con l’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo (ASCS Onlus), è
riassunta  in  poche  battute  dal  responsabile,  padre  Jonas  Donassollo:  «Crediamo  in  un
mondo con più ponti  e meno muri.  L’ispirazione è arrivata nel  2014 proprio da Papa
Francesco, quando ci invitava a diffondere sempre più “una cultura dell’incontro, capace
di far cadere tutti i muri che ancora dividono il mondo. Dove c'è un muro c'è chiusura di
cuore. Servono ponti, non muri!”».

Di  fronte  alle  recenti  derive  populiste,  ingigantite  da  un  clima  di  perenne  campagna
elettorale,  padre  Donassollo  insiste  che  l’azione  concreta  tra  e  con  i  giovani  «è  un
accompagnamento  affinché  essi  diventino  gli  ideatori  e  i  principali  costruttori  di  una
società che viva concretamente tale cultura dell’incontro, accogliendo,  creando spazi dove
mettere a frutto l’energia delle proprie convinzioni».

Le proposte attive sul territorio nazionale si svolgeranno a Genova e in provincia di Foggia:

• Una  Casa  Lontano  da  Casa   (in  collaborazione  con  Stella  Maris  Genova):
esperienza estiva, formazione, servizio e condivisione. Una settimana a Genova per
incontrare, in porto, i marittimi e per conoscere la realtà migratoria della città;

• Io Ci Sto   (in collaborazione con l’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni
Rotondo) è un campo di incontro, condivisione e servizio tra volontari, migranti e
la comunità locale nella provincia di Foggia per abbattere i pregiudizi, contrastare
lo sfruttamento e promuovere l’integrazione.
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