
Lviv Charkiv

Vivremo nelle città Lviv, Charkiv (UKR) e 
Czestokowa (PL). Con le comunità paoline 
conosceremo e racconteremo quello che succede 
in Ucraina. Sarà un’esperienza forte di interculturalità, 
dialogo ecumenico e attualità. 

TEMA: 
MIGRAZIONI E GUERRA

Częstokowa

9-24 AGO
STO

 2019

PERÙ: LIMA e AMAZZONIA

DOVE ANDIAMO?i testimoni
che ci accompagnano

TEMA: ECOLOGIA E INTERCULTURALITÀ
Racconteremo l’ecologia di alcune tribù del villaggio di Atalaya, 

dell’Università di Nopoki, la situazione dell’Amazzonia, le decine di 
lingue e culture. Grazie alla Famiglia Paolina peruviana in Lima studiere-
mo la storia, la lingua e la cultura di un Paese importante dell’America 

Latina, il Perù e condivideremo assieme a loro 
il carisma della comunicazione.

Lima

Atalaya

p. Mariusz Krawiec
Paolino polacco in Ucraina 

da 5 anni. Giornalista esperto 
della questione dell’est Ucraina.

p. Alberto Scalenghe
Paolino argentino in Perù 

da 12 anni. Responsabile della 
pastorale giovanile.



WORLD
 la Parola sul mondo 

La Società San Paolo
I Paolini - Siamo sacerdoti e laici consacrati che insieme formano la Società San Paolo, congrega-
zione che don Giacomo Alberione (1884-1971) ha fondato 100 anni fa ad Alba (Piemonte, Italia), 
il 20 agosto 1914. La comune missione è quella di «vivere e dare Gesù Maestro, Via Verità e Vita 
agli uomini d'oggi», raggiungendo il maggior numero possibile di persone attraverso ogni forma 
contemporanea di comunicazione. Il Centro Culturale San Paolo è una Onlus della Società San 
Paolo. Nata negli anni ’90 ha come scopo la promozione della cultura e della comunicazione nella 
società con particolare attenzione a progetti di solidarietà e volontariato.

CHI SIAMO?

il progetto

CALL FOR VOLUNTEERS
scadenza: 15/02/2019

CALL FOR VOLUNTEERS

Condividere le „good news” 
raccolte ad Atalaya e 

a Charkiv negli 
ambienti comunicativi 

del nostro paese.

Fare esperienza di 
come la Parola dia 

significato al nostro 
incontrare, ascoltare, 
condividere, costruire 

nel quotidiano.

Avviare forme di 
collaborazione 

internazionale su 
progetti mirati che 

hanno come obiettivo 
quello di sostenere le 

comunità visitate.

Il progetto missionario paolino è rivolto ai giovani dal 18 al 30 
anni. Nei cinque week-end necessari per l’esperienza missio-
naria, approfondiamo i temi della cultura del volontariato, della 
comunicazione crossmediale e dello storytelling attraverso la 
lente della Bibbia. Ogni partecipante sostiene solo le spese di 
viaggio. Le date possibili sono:
1-3 marzo
29-31 marzo
26-28 aprile
31 maggio – 2 giugno
28-30 giugno

Se non puoi partire, dai una mano con una donazione a il progetto, 
le comunità paoline locali e la partenza di giovani volontari facen-
do una donazione detraibile a:
Centro Culturale San Paolo Onlus presso
Banco popolare di Sondrio
IBAN: IT14 S056 9603 2020 0000 7440 X49
Causale: Progetto Missionario World

Ogni partecipante supporterà i costi di viaggio, vitto e alloggio.
A seconda dei risultati della campagna di raccolta fondi, 
si disporranno alcune borse di viaggio.

d. Ampelio Crema: +39 346 9633801
Tommaso Carrieri: +39 340 5239190
centroculturale.vicenza@stpauls.it
www.centroculturalesanpaolo.org

SOSTENERE

il percorso formativo

COSTI

contatti

IL VOLONTARIATO SU 
„BIBBIA E COMUNICAZIONE”

per giovani dai 18 ai 30 anni
Progetto Missionario Paolino

ASCOLTA  COMUNICA  CAMBIA


