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Piccolo Fratello del Vangelo, per aver salvato molti ebrei
dalla deportazione, partigiano, cappellano sulle navi mercantili tra gli emigranti italiani
in America Latina, in Algeria durante gli anni della lotta di liberazione, fra i minatori
di carbone in Sardegna, con i taglialegna in Argentina, durante la dittatura militare
voce profetica della Chiesa argentina, bersaglio degli squadroni di Pinochet,
in Brasile dal 1983 al 2006, sempre accanto agli oppressi, agli sfruttati, agli esclusi
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È un luogo di discussione e di incontro concreto con la povertà.
“Se non mi faccio garante di me, chi se ne farà?
Se io sono solo per me, che cosa sono? Se non ora, quando?”

Per informazioni: officinaicare@yahoo.com
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