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COMUNICATO STAMPA
INVITO APPELLO per la REUNION
Siamo noi. Quelli del servizio civile e dell’a.v.s
26 maggio ore 20.00 | Brixia Forum via Caprera, 5 - Brescia
Sono passati esattamente 40 anni dalla firma della prima convenzione tra Stato italiano e Caritas italiana per
l’avvio di giovani in servizio civile.
Da allora oltre 3.000 giovani hanno svolto attraverso la Caritas diocesana di Brescia un anno di servizio presso
mense, dormitori, oratori, strutture di accoglienza e residenziali di ogni tipo.
E’ a questi giovani che Caritas Diocesana di Brescia rivolge l’invito di una reunion per ricordare e riconoscere
l’importanza e il valore di questa esperienza. La data: venerdì 26 maggio 2017 alle ore 20.00. Il luogo: il
BrixiaForum, storica location di mostre internazionali di armi, che ospiterà questa volta i protagonisti di una
storia di non violenza e difesa non armata della Patria.
Per favorire lo scambio e la socialità, la serata sarà condotta nella modalità del “word cafè”. In una cornice
informale, seduti attorno a tavoli rotondi apparecchiati per l’occasione, gli invitati potranno ritrovare amici e
compagni conosciuti durante il periodo di servizio, rievocare le loro esperienze e insieme condividere gli
aspetti di valore di questa eredità.
Il vescovo Luciano sarà presente per ascoltare i racconti e ricordare l’importanza che questa storia ha avuto e
può ancora avere per la Chiesa e per le comunità bresciane.
L’originalità della proposta si misura con la mancanza dei recapiti degli invitati, molti degli indirizzi a
disposizione di Caritas diocesana di Brescia sono “datati” a venti, trenta, quarant’anni fa. L’invito alla
serata è affidato al passaparola, a volantini-cartolina, a facebook, alle notizie stampa.
La partecipazione all’evento è gratuita. Si può aderire telefonando alla Caritas diocesana di Brescia (tel.
030/3757746), inviando una mail a reunion@caritasbrescia.it oppure compilando il form d’iscrizione presente
sul sito www.caritasbrescia.it

Grazie dell’attenzione e per la collaborazione nella diffusione del messaggio/invito
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