
Comunità Pastorale Spirito Santo 
Pastorale Giovanile 

Sotto il Monte 
P.I.M.E. 

(Pontificio Istituto Missioni Estere) 
 
Ormai quotidianamente i nostri ragazzi, insieme a noi, vedono e sentono notizie di migranti. Il 
povero è una realtà che è sulla porta di casa e bussa, continuamente.  
Con questa gita, in luogo significativo per la figura di Papa Giovanni XXIII, vogliamo cogliere 
l’occasione di dire e mostrare quanto è bella e fondamentale la dignità di ogni uomo. 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
8.00   Ritrovo in Agorà e al Paolo VI 
8.30   Partenza 
10.00-10.30 Arrivo e accoglienza con danze e musica  
10.30-11.15  Introduzione alla giornata e testimonianza missionaria con coinvolgimento diretto 

dei ragazzi  
11.15-12.30  Laboratori interattivi Cambia la rotta... dove ti porta?  

(i partecipanti sono suddivisi per età)  
12.30-14.00  Pranzo al sacco, gioco libero e/o visita alla casa natale di Papa Giovanni XXIII  
14.00-15.30  Staffetta Run 4 dignity  
15.30-16.00  Momento di preghiera e saluti  
16.00-16.45  Videopercorso "PapaJ23", un percorso multimediale sulla figura di Papa Giovanni 

XXIII 
18.00 Arrivo in Agorà e al Paolo VI 
 
La giornata al Pime si struttura su 4 momenti:  
attraverso le attività di accoglienza i ragazzi conosceranno il PIME, successivamente, per fasce d'età 
ciascun ragazzo vivrà un laboratorio ricco di racconti, giochi, danze, roleplay.  
Dopo la pausa pranzo, in cui si mangerà al sacco, ci sarà un momento di gioco libero. Durante il 
pomeriggio proporremo una grande sfida a squadre: una staffetta solidale, attraversando i cinque 
continenti, per la promozione della dignità umana. 	
Quest’anno, tutti gli oratori che parteciperanno alla giornata sosterranno la campagna Run 4 dignity: 
un paio di scarpe per muovere il mondo (http://www.pimemilano.com/Run4Dignity/lancio.html)  
Durante la pausa pranzo sarà attivo un piccolo punto ristoro con prodotti alimentari e artigianato del 
commercio equo. 	
La giornata si svolgerà regolarmente anche in caso di pioggia.  
 
QUOTA di ISCRIZIONE 
Per promuovere la presenza di tutti, dai più piccoli, ai più grandi, l’oratorio si fa carico del costo del 
trasporto. 
 

Quota di partecipazione: euro 10,00 - Accompagnatore adulto: euro 5,00 
Pagamento alla partenza o durante la gita. L’iscrizione vincola al pagamento della quota. 

Pranzo al sacco 

Iscrizione entro lunedì 20 compreso. 
 



	

LE TUE SCARPE DA TENNIS 
PER MUOVERE IL MONDO! 
  
 
Run 4 Dignity è una campagna promossa dal PIME  
rivolta a tutti gli sportivi di ogni età da 0 a 99 anni,  
professionisti, amatori, praticanti, simpatizzanti e sostenitori  
di qualsiasi disciplina sportiva. 
 
 
La campagna R4D ha lo scopo di raccogliere scarpe da tennis nuove  
o ancora utilizzabili e ridare loro vita andando a sostenere tre progetti di sviluppo in 
Brasile, Guinea Bissau e Myanmar dove operano i nostri missionari . 
 
 
Le scarpe da tennis infatti sono un bene prezioso che spesso sfruttiamo fino all’ultimo 
chilometro, a volte utilizziamo pochissimo, in alcuni casi addirittura conserviamo 
nuove nell’armadio senza averle mai indossate. 
Run 4 Dignity vuole offrirti una possibilità di riutilizzo. 
Potrai partecipare alla campagna attraverso tre azioni: 
 
 
- REGALARE: doni le tue scarpe da tennis nuove alle tre missioni PIME nel mondo e ad 
alcuni centri di accoglienza in Italia 
- RIUSARE: le scarpe ancora in buono stato le rivenderemo a mercatini dell’usato 
ricavando soldi per la spedizione di quelle nuove 
- RICICLARE: se arriveranno scarpe in pessimo stato le invieremo a centri di riciclo 
autorizzati, consapevoli che dalla suola e dalla tomaia della scarpa si ricava una buona 
materia prima. 
 
 
Nell’anno delle Olimpiadi in Brasile dove atleti di tutto il mondo si sfideranno in moltissime 
discipline vogliamo con te giocare la partita delle partite: quella della solidarietà. 
 
 
CI SERVONO LE TUE SCARPE DA TENNIS PER MUOVERE IL MONDO! 
DAL 1 MARZO E’ INIZIATA LA RACCOLTA! 
 
 
CHI VUOLE, PUO’ PORTARE QUESTE SCARPE, DURANTE LA GITA E LE 
LASCEREMO AL CENTRO DI RACCOLTA DI SOTTO IL MONTE. 


