CHE REGOLE CI DIAMO
L’incontro, aperto a tutti, è co-gestito e
co-finanziato: ognuno
contribuisce
come può, così nessuno si sente
debitore di nessun altro. Tutto quello
che si fa, lo facciamo insieme,
spontaneamente e gratuitamente.

PERCHÉ CI INCONTRIAMO
La sosta è un momento di pausa, di
riposo, è fermarsi un po’ per poi
riprendere il cammino. Così abbiamo
voluto
chiamare
l’incontro
della
domenica pomeriggio tra un gruppo
della comunità cristiana di base di S.
Paolo e un gruppo di giovani afghani.
Non ci incontriamo per fare discorsi
”seri”, come la ricerca di lavoro o di un
alloggio, ci riuniamo per fare festa,
ballare, giocare, mangiare insieme piatti
afghani e magari cercarsi un angoletto,
come qualcuno fa prima che la festa
cominci, per pregare quell’unico Dio, che
si lascia chiamare con nomi diversi.
Nessuno di noi si è messo a tavolino per
decidere con quale etnia incontrarsi, più
semplicemente
abbiamo
voluto
percorrere le poche centinaia di metri
che separano la comunità di S. Paolo
dalla “buca” della Stazione Ostiense,
dove trovavano rifugio i migranti afghani,
per incontrarci, spinti dalla curiosità di
conoscerci.

É tutto qui, non abbiamo la pretesa di
risolvere i problemi del mondo, ma tra
una sosta e l’altra ci sentiamo più
cresciuti, più consapevoli e sempre di
più sentiamo crescere dentro di noi la
voglia di stare insieme.
COSA OFFRIAMO
Tutte le domeniche del mese, salvo la
prima, dalle 18 alle 22 mettiamo a
disposizione la sede della comunità (via
Ostiense 152/B – Roma) per un
incontro.

Per motivi di sicurezza dei locali e per
motivi logistici (cucina e cena) è
necessario contenere il numero dei
partecipanti ad ogni incontro.
Durante le riunioni chi vuole usare il
microfono
deve
chiederlo
preventivamente ai rappresentanti de La
Sosta di turno.
Per favorire la comunicazione reciproca
sentiamo
l’esigenza
di
rendere
comprensibili, a tutti i presenti, i discorsi
fatti al microfono, mediante traduzione
nelle varie lingue.
In particolare devono essere tradotti
eventuali annunci di iniziative esterne.
Non è consentito comunque utilizzare
questi momenti di incontro per
propaganda politica o religiosa o per
organizzare iniziative partitiche.
COME CI ORGANIZZIAMO
Il sabato mattina a turno due o più
membri del La Sosta vanno in macchina
a Piazza Vittorio per fare la spesa,

É possibile farsi una doccia, consumare
in modo conviviale la cena tipica
afghana, ascoltare musica, ballare,
giocare, comunicare.

che viene portata successivamente nella
sede della comunità.

PER COLLABORARE
Disponibilità di tempo
Si può partecipare ai turni del sabato
per la spesa e ai due turni della
domenica per la cucina e per la cena,
prenotandosi al seguente indirizzo web:
http://doodle.com/fck9fazb4ru2snyf
I ragazzi afghani che partecipano alla
cena si possono iscrivere direttamente
in sede sull’apposito tabellone la sera
stessa.
Contributi vari
Si possono portare ai responsabili de La
Sosta semplici libri illustrati e semplici
giochi di società da utilizzare durante le
riunioni.

La domenica pomeriggio viene coperta
da due turni.
Un primo turno di almeno cinque
persone apre la sede alle ore 15 per
preparare la cena.

riordina i locali (rimozione tavoli dopo la
cena, pulizia della cucina, dei bagni,
della sala piccola e del salone).
PARTECIPAZIONE ATTUALE

Un secondo turno intorno alle ore 18,
prepara la sala, apparecchia i tavoli

IMPEGNI FINANZIARI
Per fare fronte agli oneri finanziari
dell’iniziativa, La Sosta conta su
contributi volontari dei partecipanti e su
iniziative di auto-finanziamento (cene e
concerti solidali).

e, successivamente, dopo l’ascolto di
musica, balli, giochi e comunicazioni,

PER PRENDERE CONTATTO

Fanno parte de La Sosta alcuni giovani
e altri meno giovani della comunità di
San Paolo e di altre provenienze,
insieme a diverse decine di giovani
migranti afgani.

Per questo motivo ogni sera è messa a
disposizione una cassettina dove
ciascuno può mettere un contributo
volontario.

•
•
•

Per prendere contatto per informazioni
e/o suggerimenti si può scrivere alla
email de La Sosta:
lasosta@googlegroups.com
e/o si possono interpellare alcuni
responsabili de La Sosta, i cui
nominativi sono elencati nel seguito:
Laura Bologna
cell.
340-8058584
e-mail
laura84@libero.it
Sara Schiattone
cell.
338-1313908
e-mail
loth.wapa@tiscali.it
Marco Toppi
cell.
348-2534819
e-mail
m.toppi83@yahoo.it

