
40 anni 
della comunità 

di via gaggio 
onlus

Antonio Claret

1975
2015

Che cosa abbiamo fatto 
in questi 40 anni?

Una Chiesa con le porte 
chiuse tradisce se stessa 
e la sua missione. 

Siamo rimasti.

c.so Bergamo 69 - LC

Antonio Maria Claret 
Quelli che sono diventati suoi discepoli nel tempo hanno preso  
il suo cognome per indicare l’appartenenza: i missionari clarettiani. 
Gli oltre 3.000 presenti nel mondo tentano di vivere  
come testimoni che dicono con la loro vita accogliente la gioia del 
Vangelo. Una gioia che si traduce con le porte aperte  
ad accogliere chiunque bussa chiedendo aiuto e sostegno, 
ad uscire dal proprio recinto verso gli altri.
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• 6 ottobre
Inizio di Crossing:  
un augurio  
di buon cammino  
ai giovani, agli operatori,  
a tutti i volontari  
che si fanno compagni  
e a tutto il territorio.
Cinque giorni  
dal lunedì al venerdì  
fino alla fine  
di giugno/luglio 2016,  
dalle 13.30 alle 18.

Contatti:  
Orietta 334 8799059 
Valentina 393 9074087 
Angelo 328 5796886

• venerdì 16 ottobre  
ore 20 
Cena Racconto sui viaggi  
realizzati in Grecia,  
Terra Santa e Roma  
(su prenotazione) 

• sabato 24 ottobre  
ore 15/18 
Festa nella corte  
della Casa sul Pozzo  
con la musica  
della Banda di Airuno  
con il maestro Mario,  
l’asta di libri,  
l’angolo dei prodotti 
dell’orto, le caldarroste, 
l’aperitivo, i giochi  
e gli incontri.

La festa nella corte  
è per augurare un buon 
anno di vita alla Casa,  
ai suoi abitanti  
e per fare memoria  
di Antonio Maria Claret  
nel giorno anniversario  
della sua morte.

• dal 26 ottobre  
al 15 novembre 
Mostra Mercato  
della Bottega del Telaio  
in via C. Cattaneo, 62 
per sostenere  
il Progetto Crossing  
e la vita della  
Casa sul Pozzo.

Contatti: 
Paola 335 7359071 
Agnese 335 7358990

Un augurio di gratitudine a quanti ci hanno fatto compagnia in questi 40 anni


