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MOSTRA METTITI LE MIE SCARPE 

In occasione della Quinta Giornata Mondiale dei Poveri, la Caritas diocesana di Ancona-

Osimo ha realizzato la Mostra “METTITI LE MIE SCARPE”, un percorso interattivo con 

testimonianze dalle periferie esistenziali (immigrati, disabili, malati, anziani ecc.).  

La mostra prende vita dalle riflessioni e dagli stimoli contenuti all’interno del Messaggio del 

Santo Padre per la Giornata Mondiale dei Poveri e le coniuga con le storie, le testimonianze 

raccolte all’interno delle opere e dei servizi della Caritas diocesana 

Sono state pensate due tipologie di percorso, un primo per i ragazzi e gli adulti ed il secondo, 

più breve, per i bambini del catechismo e delle scuole. In questo secondo caso è necessario 

prenotarsi nei giorni precedenti, contattando le referenti Arianna Burdo (ariburdo@gmail.com 

- 340.7645954) e Donatella Crocianelli (donatellacrocianelli@libero.it -347.9042857), 

prevedere la divisione in piccoli gruppi ed organizzarsi per un ascolto di gruppo. La durata 

della visita è di circa un'ora. 

La mostra sarà allestita contemporaneamente ad Ancona e ad Osimo:  

 ad Ancona presso la Galleria Dorica, giovedì 11 e venerdì 12 novembre dalle 16:00 alle 

19:30 e sabato 13 novembre dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30;  

 ad Osimo, presso il Chiostro San Francesco venerdì dalle 17:00 alle 20:00 e domenica 

dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00 e nel centro storico sabato dalle 9:30 alle 

12:00 e dalle 14:30 alle 19:00.  

Per chi lo desidera, è possibile allestire la Mostra “METTITI LE MIE SCARPE” anche 

nella propria parrocchia scaricando nei giorni precedenti il materiale dal sito della Diocesi di 

Ancona-Osimo oppure contattando le referenti Arianna Burdo e Donatella Crocianelli. 

Per la mostra è necessario disporre di uno smartphone ed è consigliato dotarsi di auricolari 

utili per ascoltare le testimonianze. 
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