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Lo scopo della comunità
è anche quello di ridare gioia,
capacità di stupirsi,
di accarezzare grandi progetti,
di andare oltre l’ apparente impossibilità.

don Enzo

Ciao,

sei interessato/a a fare del tuo tempo un “luogo”
di solidarietà e di interesse agli altri?
Hai delle competenze da condividere per moltiplicarle?
Sei un professionista interessato a trasmettere un lavoro?

Vieni!

La Casa del Giovane è nata da molte persone,
giovani e non, che, in nome del Vangelo e della solidarietà,
volontariamente si sono lasciate coinvolgere,
non restando indifferenti alle necessità del prossimo.

La Casa del Giovane è una comunità di vita e di servizio nata a Pavia nel 1971 dall’intuizione
profetica del Servo di Dio don Enzo Boschetti, sacerdote della Diocesi di Pavia, morto nel 1993.
È presente principalmente nella provincia di Pavia e in Lombardia.
Nelle sue comunità e centri diurni accoglie persone portatrici di varie forme di disagio: minori con
problemi familiari, minori stranieri, giovani con problemi di dipendenza, madri sole con figli, persone
con disagio psichico e senza fissa dimora.
Accoglie anche giovani e ragazze che come volontariato vogliono vivere l’esperienza della
condivisione, del servizio e della preghiera in uno stile di comunità educante e promozionale.
Animata dall’Amore di Dio per gli ultimi e i poveri e nell’intento di tradurre questo nell’oggi della
nostra società violenta, indifferente e disorientata, la comunità è inserita attivamente nel tessuto
ecclesiale e sociale per diffondere il Vangelo della carità come qualità alta della vita e seme fecondo
della civiltà dell’Amore.

A qualsiasi età si può essere artigiani dell’amore (don Enzo)

QUANDO?

In tutti i periodi dell’anno, compresi i momenti estivi, è possibile aderire ad attività comunitarie, nella
condivisione con le persone accolte. Per essere aiutati a partecipare ad esse in modo consapevole e
sereno si richiede di frequentare in precedenza alcuni incontri di informazione e formazione.

COME?
Tutti coloro che sono interessati a dare del tempo in favore di ragazzi, donne e giovani adulti,
possono partecipare in vari modi:
s

4EMPO DI 6OLONTARIATO CON CADENZA SETTIMANALE O MENSILE
» per un aiuto nella gestione della casa - cucina - ufficio tecnico - supporto scolastico
ed educativo;
» condividendo la propria professionalità nei laboratori di
FALEGNAMERIA E RESTAURO, CARPENTERIA METALLICA, CENTRO STAMPA, CUCINA, ORTO, MANUTENZIONE DEL VERDE e nelle attività artistiche e sportive;
» per la gestione dell’Archivio ‘don Enzo Boschetti’ e per la redazione delle pubblicazioni CdG;
» per tanti altri piccoli ma importanti servizi che necessitano in una realtà di vita e di
servizio... tutta da scoprire!

s

!NNO DI 6OLONTARIATO 2ESIDENZIALE per studenti e studentesse. Ripagando l’accoglienza
all’interno della Comunità con un minimo di 12 ore settimanali di servizio e partecipando
ai vari momenti formativi;

s

!NNO DI %SPERIENZA #OMUNITARIA per giovani e ragazze fino ai 30 anni. Un tempo particolare per vivere la condivisione e il servizio verso il prossimo nelle comunità di accoglienza,
in modo pieno e quotidiano, crescendo e maturando come persone anche tramite incontri
formativi e accompagnamento personale.

I giovani devono ricaricare
le pile della loro anima
per sprigionare luce
e favorire un cammino
più sincero
ai loro compagni
disorientati.
(don Enzo)
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