Settimana Giovani in Romania
6 -13 agosto 2016

Vita di gruppo, incontri e condivisione con giovani
rumeni, con testimoni del periodo dittatoriale,
con religioni diverse, lavori comunitari socialmente
utili, visite a siti culturali, storici e naturalistici
e un bellissimo grest con i bambini di Ioanis.

Partecipanti:
 Massimo 18 compresi gli accompagnatori
Alloggio e logistica:
 A Ioanis alloggeremo presso la casa della Caritas di Oradea, in due stanzoni separati tra ragazzi e ragazze.
 Colazione, pranzo e cena sono autogestiti da noi, a turno tra i partecipanti.
Costo:
 Costo per persona (tutto incluso): 200 €.
Programma (da sabato 6 a sabato 13 agosto):
 Sabato: partenza h 5.00 da Piazza Bessica, attraversamento della Slovenia e dell’Ungheria (sosta al lago
Balaton: bagno, pranzo al sacco, incontro/scambio fra i partecipanti), arrivo a Beius verso le 21.30, cena
presso suor Antonella, sistemazione a Ioanis.
 Domenica: celebrazione liturgica cattolica orientale a Stei, incontro con la famiglia di don Emil, visita al
laboratorio di un vasaio, valutazione delle prime due giornate.
 Lunedì: grest con i bambini, lavori vari, attività “chi sono – chi sei”, valutazione della giornata.
 Martedì: grest con i bambini, lavori vari, intervista a un testimone del periodo dittatoriale di Ceausescu.
 Mercoledì: grest con i bambini, escursione allo Schitul Huta e incontro con l’eremita ortodosso, attività
“Mondopoli”, valutazione della giornata.
 Giovedì: grest con i bambini (giornata artistica a partire dai “Sogni di Giuseppe”), attività “Il Grande
Banchetto Mondiale”, valutazione della giornata.
 Venerdì: grest con i bambini, pranzo con loro e commiato davanti le loro case, celebrazione liturgica Don
Alessandro, pizza a Beius, valutazione finale, pulizie.
 Sabato: partenza h 6, attraversamento dell’Ungheria (sosta al lago Balaton: bagno, pranzo, confronto e
scambio sulla valutazione della settimana vissuta) e della Slovenia (sosta a Nova Gorica/Gorizia), arrivo a
Bessica verso le 21.30.
Informazioni ed iscrizioni:
Info: scambiculturali@incontrofraipopoli.it, tel. 049 5975338, cell. 340.4986675 (Michele).
Guarda le foto delle precedenti edizioni: Facebook e www.incontrofraipopoli.it.
Iscriviti subito: http://www.incontrofraipopoli.it/2015/12/richiesta-dati-per-iscrizione-appuntamenti/

