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  W I GIOVANI !!!  

Quest’anno le uova di Pasqua portano l’impronta dei giovani: ringraziamo i 

gruppi scaut di Arese-Garbagnate e Barbaiana-Rho nonchè i ragazzi 

dell’oratorio di Settimo Milanese che insieme ai loro animatori ci hanno 

dato una valida mano a confezionare buona parte delle uova. W i giovani ! 

 

 UNA BELLA SERATA 
Bella serata è stata quella vissuta con Wanda e Massimo che ci hanno 

portato la loro toccante testimonianza di volontari a Postrervalle in 
Bolivia. Grazie a loro abbiamo potuto ascoltare le realtà di altri mondi e 

rivisitare i progetti della falegnameria e dell’asilo realizzati dalla Goccia.  

 

 AL TRAGUARDO 
La campagna di Pasqua è ormai agli sgoccioli e grazie ai nostri volontari e 

a tutti voi le colombe sono già quasi tutte volate via. 
 

 CAMPO ESTIVO  
Anche quest’anno proponiamo ai giovani e non un campo estivo a “Tone la 

Maji”, la nostra casa per ragazzi di strada a Nairobi (Kenya), saranno 

accompagnati dal dr. Fabrizio Floris, docente di sociologia all’Università 

di Torino, profondo  conoscitore  della  realtà africana e da Don Marco 

Lodovici educatore e responsabile della Pastoralre Giovanile. Oltre a 

vivere, lavorare, giocare con i ragazzi del Centro sarà un’opportunità per 

visitare altri progetti e conoscere da vicino la realtà delle baraccopoli di 

Nairobi. Chi è interessato a questa esperienza troverà tutte le 

informazioni nel file qui di seguito allegato. 
 

 AAA ….CESTI CERCASI 
La Goccia è contraria ad ogni spreco e riutilizza TUTTO !! Perciò, se hai 

in casa cesti e cestini che non usi più, a noi potranno invece servire per 
le confezioni di Natale. Qualcuno ha già iniziato una raccolta allargata: 

vuoi attivarti anche tu con i tuoi amici? Per La Goccia sarebbe un notevole 

risparmio che andrebbe a vantaggio del prossimo progetto da finanziare. 

 

A tutti i nostri 
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