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Exodus di Don Mazzi è impegnata dal 1984 nell’educazione e recupero di giovani fragili. Il
nome Exodus richiama direttamente l’esodo biblico. Il racconto della liberazione del popolo ebreo dalla
schiavitù d’Egitto attraverso un lungo viaggio nel deserto del Sinai. L’Esodo biblico è il paradigma di tutti i
cammini di liberazione. Guida di questo cammino è stato don Mazzi, formatore verso l’interno del
gruppo e testimone verso l’esterno.

Sono quindi 30 anni di strada fino ad oggi, intorno a quattro filoni tematici e ad alcune necessità
trasversali: accoglienza, adolescenti, internazionale e lavoro. In questo modo accanto alla Fondazione
Exodus sono nate cooperative, consorzi, associazioni oltre che comunità o case di accoglienza, in centri di
ascolto in diverse città d’Italia, centri e progetti rivolti alle famiglie e ai genitori (consulenza,
accompagnamento, formazione), progetti di prevenzione nei quartieri e nelle scuole.
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Tutta questa attività necessita di una grandissima festa!

Sabato 04 Ottobre 2014 in Piazza Duomo a Milano ore 21.00 si terrà il Grande Concerto dei
Nomadi - Tremenda voglia di musica - con l’Orchestra diretta dal grande M° Bruno Santori e
tanti altri ospiti del mondo della musica e dello spettacolo.

Si festeggiano in musica i 30 anni della Fondazione Exodus Onlus di don Antonio Mazzie i 50anni + 1 di
carriera dei Nomadi. Quella musica che ha rappresentato uno dei maggiori canali di comunicazione con i
giovani.

Per l’occasione verranno organizzati Pullman con partenze da Pescara, Ancona, Cesena, Firenze, Bologna,
Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Per info nomadi@nomadi.it – tel. 339.7130100

L’intero evento sarà ripreso in diretta televisiva e radiofonica da RTL 102,5. L’ingresso è gratuito.
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