
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

CAMPO di LAVORO  
2016  

 

RINCINE 

per la MISSIONE in BURKINA FASO 

di don Carlo Donati 

 

 

per   GIOVANI 
da  

Sabato 18 a Mercoledì 22 Giugno 2016 

 

per  TUTTI 
da  

Mercoledì 22 a Domenica 26 Giugno 2016 

 
 



PERCHE’  

un CAMPO di LAVORO 

per il BURKINA FASO? 
  

per vivere in “comunità” visto che devono essere fatte e 

spedite circa 8000 scatoline per le adozioni a distanza in 

Burkina Faso.      

 

A CHI E’ RIVOLTO:  

a tutti voi che leggete (0 – 99 anni), aperto a tutti coloro a 

cui lo vorrete comunicare. 

 

CUCINA:  

si chiede la presenza di un cuoco/a responsabile e 

coordinatore della cucina  

 

€URO 

5 euro a pranzo, 5 euro a cena, 0 euro notte.  

 

QUANTE PRESENZE:  

dopo la nuova ristrutturazione ci sono posti disponibili per 

notte: 18 femmine, 12 maschi e 3 in mansarda.   

A pranzo e cena….. illimitati 
 

VISTA L’ESPERIENZA NUMEROSA  
dello scorso anno, invito le persone adulte e le famiglie 

(per quanto possibile) a privilegiare i giorni di mercoledì, 

giovedì e venerdì.   

 

PRENOTAZIONI:  

in Parrocchia fino ad esaurimento posti. Le iscrizioni si 

aprono dal momento in cui leggi questo foglio. E’ 

obbligatoria la prenotazione per gli ovvi motivi 

organizzativi. 
 

GUIDA: don Marco residente. 

 

 

 

 

ORARIO quotidiano: 

 

08.00  preghiera  

08.30  colazione in giardino 

09.30-12.30 lavoro  

13.00  pranzo sotto gli alberi 

15.00-18.00 lavoro  

19.00   EUCARESTIA 

20.00   cena sotto le stelle 

 

 

Quanto tempo è necessario 

stare a Rincine? 
Chi ha lavorato a Rincine sa bene quanto l’aiuto anche di un 

solo giorno sia “prezioso” e “importante” per tutti. Per 

questo l’invito è rivolto a tutti anche per poco tempo: in 

Africa abbiamo scoperto quanto sia grande il “modo in cui 

sei presente” e non la “quantità del lavoro” che puoi fare. 
 

 

Cosa è necessario  

portare in Parrocchia  

per fare le scatolina a Rincine? 
Attualmente i bambini adottati dall’associazione di don 

Carlo sono circa 8000.  Durante il mese di Dicembre di 

ogni anno ciascuno di loro riceverà (oltre al denaro per 

andare a scuola) una scatolina come dono di Natale. 

Per confezionare le “scatoline” don Carlo ha scelto vari 

oggetti: un quaderno, due lapis, tre matite colorate, 

una gomma, un appunta lapis, una saponetta, una 

coperta piccola, un cappellino, un giocattolo piccolo e 

vari capi di abbigliamento  

 per neonato. 

 fino a 7 anni: magliette, vestitini, pantaloni, gonne. 

 anni 7-14: magliette, pantaloni. gonne, golf. 

… tutto dentro e confezionato con un bel fiocco colorato. 

 

 

A Rincine tutto viene regalato, ma non tutto è 

sufficiente per 8000 confezioni.  

 

Per evitare di acquistare il mancante 
da  

Domenica 14 Maggio 
a  

Domenica 29 Maggio 
 

si raccoglie in Parrocchia tutto il 

contenuto della scatolina, ma con precedenza: 

 gomme 

 appunta lapis 

 matite colorate 

 saponette 

 giocattoli piccoli 

 pantaloni 7-15 

 gonne 7-14 

 golf 7-14 


