
 

PARROCCHIA CROCETTA  PARROCCHIA CROCETTA  PARROCCHIA CROCETTA  PARROCCHIA CROCETTA   

settembre 2016 

 

 

 

 

Perché non aderire a questa necessità come famiglie cris�ane?  

Si tra�a di ospitare, secondo le proprie disponibilità di spazi, 

per i cinque giorni della manifestazione.   

Un posto per dormire, la possibilità stare un po’ con gli ospi� magari talora 

accompagnandoli ai luoghi della manifestazione, qualche 

pasto consumato insieme.   

Per chi è interessato si può richiedere il modulo in ufficio 

parrocchiale sul quale de�agliare la propria disponibilità, 

in modo da poter “associare” al meglio domanda e offerta.  

È una bella occasione per sperimentarsi in piccolo sul tema dell’ospitalità  

cui tanto spesso ci richiama il Santo Padre. Ma anche una opportunità per  

sen�re, senza interposta persona, le storie di sviluppo, i percorsi di vita, le 

a�ese di chi abita lontano da noi ma è ormai interconnesso con noi….  

Insomma un piccolo esercizio di apertura nel solco della Laudato sì.  

Per informazioni www.terramadre.info 

Oppure mandare una mail a caritas@diocesi.torino.it con il modulo, debita-

mente compilato, in caso di disponibilità all’accoglienza.  

Rispe�o all’accoglienza, un incaricato di Slow Food conta�erà le persone per 

definire gli aspe0 opera�vi .  

   GRAZIE per la vostra generosità!  

Perché non ospitare  delegati o 

operatori agricoli mai usciti  

prima dal loro Paese di origine?  

Dal 22 al 26 se�embre vivremo una nuova edizione di Terra Madre,  

incontro internazionale di piccoli produ�ori agricoli di tu�o il mondo impegna� 

nella buona col�vazione della terra che, per la prima volta, avrà luogo nelle strade 

del centro storico di Torino.  

Il tema che farà da legame agli incontri e alle proposte è «Volere bene alla terra».  

   

L’Arcivescovo ci invita a sostenere l’inizia�va  Terra Madre, a�raverso l’ospitalità 

dei partecipan� nelle nostre case, per instaurare  una relazione umana basata non 

solo sugli interessi produ0vi, ma anche su quelli umani più profondi. Per questo 

l’organizzazione ha provato a costruire una rete di accoglienza  

temporanea tra famiglie o piccoli gruppi, in grado di dare ospitalità nei giorni 

dell’evento. È nata la cosidde�a “rete delle ci�à di Terra Madre” che vede – nei 

confini della nostra diocesi – già a0ve molte realtà del nostro territorio, ma non 

ancora abbastanza in ci�à.  

VORRESTI
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RE IL MONDO SEN
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IARE? 

IL MONDO VIE
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A TUA! 


