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ESTATE
IN MISSIONE
MI IMPEGNO...
Mi impegno, anche dopo il ritorno, a rispettare l’ambiente e la
natura, consapevole di essere custode della creazione di Dio.
Mi impegno a rispettare l’acqua, a non sprecarla, a non inquinarla,
perché viene dal cuore della terra ed è il cuore della vita.
Mi impegno a nutrirmi con sobrietà, evitando ogni eccesso nocivo
per la salute e offensivo per chi manca del necessario.
Mi impegno a vivere con più calma, a trovare il tempo per me
stesso/a, per la salute del corpo e dello spirito, resistendo allo
stress che porta all’angoscia.
Mi impegno a riflettere sulle mie relazioni con le persone vicine e
lontane, e a interrogarmi su come condividere responsabilità, gioie
e fatiche, come figli e figlie dello stesso Padre.
Don Emanuele

ALBANIA

1-18 luglio e 12-29 agosto

OBIETTIVO
La missione reggiana in Albania opera a servizio di 8 villaggi sparsi tra le montagne nella diocesi di
Sapa, nel nord del paese. Gomsiqe è il luogo dove si abiterà insieme alla comunità composta da don
Stefano Torelli e alcuni volontari italiani. Il campo è un'opportunità per entrare in contatto con una
a
cultura diversa, interagendo soprattutto con i bambini e i ragazzi.
Caratteristica centrale dell'esperienza è la vita comunitaria.

A CHI È RIVOLTO?
A singoli o gruppi parrocchiali accompagnati da un responsabile.
Età minima: 18 anni. E' obbligatoria la partecipazione alla formazione
(5 o 6 serate nei mesi di aprile - maggio)

ATTIVITÀ
Organizzazione del campo giochi per bambini e ragazzi,
animazione delle celebrazioni, visita alle famiglie

CENTRO MISSIONARIO
DIOCESANO

Denis
cmd.denis@gmail.com
tel. 0522 436840
www.cmdre.it

MADAGASCAR

5 - 31 agosto

OBIETTIVO
Conoscere le realtà dove operano i missionari e i volontari. Conoscere il contesto socio-politico ed
ecclesiale del paese. Fare piccole esperienze lavorative.

A CHI È RIVOLTO?
Il campo è rivolto a chi desidera conoscere la vita di un popolo molto accogliente.
Occorre adattarsi e confrontarsi con una realtà sobria, talvolta anche dura.
L’esperienza del campo va vissuta con essenzialità. Il gruppo sarà composto
posto
da 14 persone al massimo. L’iscrizione avverrà previo colloquio.

ATTIVITÀ
I partecipanti vivranno l’esperienza in gruppo, accompagnati dai volontari
presenti e saranno alloggiati presso le case dei missionari. Il coordinamanto
o
GHOFDPSRVDU DI͆GDWRDOODFRQRVFLWULFHGHOODUHDOW 'LDQD*XLGRUL]]LODLFD
FD
missionaria, che seguirà lo svolgimento dell’intera esperienza missionaria.

CENTRO MISSIONARIO
DIOCESANO

Roberto
tel. 0522 436840
roberto@cmdre.it
www.cmdre.it

RWANDA

agosto

OBIETTIVO
Esperienza cristiana in missione. Intercultura: conoscere il Rwanda nella sua cultura, nei suoi usi e costumi.

A CHI È RIVOLTO?
A singoli o gruppi parrocchiali accompagnati da un responsabile.
Età minima: 21 anni. E' obbligatoria la partecipazione alla formazione
(massimo 4 incontri). Massimo 12/13 persone.

ATTIVITÀ
Visita sulle colline con Suor Bea (missionaria) tra la gente per conoscere
re la
realtà di Munyaga; manutenzione ai progetti realizzati – lavoro alla Nuova
ova
maternità e con la gente; animazione con gli alunni del Gruppo Scolastico
co
"Aurora Giovannini" inaugurato il 21-08-2010; esperienza di condivisione,
ne,,
per alcuni giorni, con gli ospiti nelle 3 Case Amahoro.

GRUPPO RWANDA
PADRE TIZIANO

tel. 334 6446239
cell. 335 7076500
info@grupporwanda.it
www.grupporwanda.it

INDIA

- CAMPO DI LAVORO

agosto

OBIETTIVO
&RPSUHQGHXQVHUYL]LRGLVROLGDULHW GLDQLPD]LRQHHGLDVVLVWHQ]DDLPDODWLRDL͆JOLGHLOHEEURVLHDL
bambini con HIV all'interno delle strutture socio-sanitarie del lebbrosario di Fatimanagar e presso la
clinica medica d’emergenza di Mamallapuram; esperienze dirette in alcune realtà missionarie del Tamil
Nadu che svolgono attività scolastica e di reinserimento di bambini portatori
atori di handicap.

A CHI È RIVOLTO?
A ragazzi/e e persone (età compresa tra i 18 e i 40 anni) con particolare sensibilità
all'animazione, o studenti e professionisti di materie socio - assistenziali, mediche
diche o
paramediche, possono partecipare anche ricercatori o studenti per attivarsi.
arsi.
CENTRO MISSIONARIO
partecipanti su tesi o studi inerenti il luogo e l'attività. Posti disponibili 8.

ATTIVITÀ
Sono previste attività di fraternità, oltre a visite ai luoghi di cultura
HGLFXOWRSL¹VLJQL͆FDWLYL

FRATI SERVI DI MARIA
Fra Benito cell. 339 6587503
missioni@libero.it
www.missioniosm.com

INDIA

- VIAGGIO MISSIONARIO agosto

OBIETTIVO
visite ed esperienze dirette in alcune realtà missionarie del Tamil Nadu (sud India) che svolgono attività
scolastica e di reinserimento di bambini portatori di handicap; inoltre prevede una esperienza almeno di
una settimana presso il lebbrosario di Fatimanagar (Trichy) per coadiuvare
re in piccoli lavorI.

A CHI È RIVOLTO?
La permanenza è di tre settimane (dai primi di agosto circa) ed è possibile
bile prolungare
la permanenza aggregandosi al gruppo del Campo di lavoro
Posti disponibili 14.

ATTIVITÀ
visite ai luoghi di culto induista, incontri di solidarietà con realtà socioistituzionali, momenti di meditazione, yoga cristiano e giornata di ritiro
presso un ashram di orientamento interreligioso, giornate di fraternità,
dialogo e confronto.

CENTRO MISSIONARIO
FRATI SERVI DI MARIA
Fra Benito cell. 339 6587503
missioni@libero.it
www.missioniosm.com

GEORGIA - PELLEGRINAGGIO

1-9 luglio

OBIETTIVO
La Georgia è il crocevia euroasiatico, sul Mar Nero, tra Russia e Turchia,
rchia, nel cuore del grande Caucaso.
7HUUDGLLQ͆QLWHPHUDYLJOLHFRQFKLHVHDQWLFKLVVLPHHGDOOȓDUFKLWHWWXUDLQFRQIRQGLELOHSDHVDJJL
DLQFRQIRQGLELOH SDHVDJJL
ffreschi, numerosi
alpini stupendi, città scavate nella roccia, monasteri con preziosi affreschi,
siti UNESCO, cucina deliziosa e vino eccezionale, il tutto non ancora
ra deturpato
esta nel
dall’industria del turismomoderno. A vederla una volta, la Georgia resta
cuore per sempre. La Georgia è ora anche la nuova missione dei cappuccini
appuccini
del Nord-Italia. Il viaggio turistico, culturale e religioso offrirà anche
e la
one è
possibilità di incontrare il vescovo e i nostrimissionari. L’organizzazione
CENTRO DI COOPERAZIONE
di padre Ivano Puccetti, e padre Dino Dozzi offrirà questa volta “pillole
illole
MISSIONARIA-ONLUS
francescane”.
fr. Ivano Puccetti 333 4510996

A CHI È RIVOLTO
Dai 18 anni. Posti disponibili 40

padreivano@fraticappuccini.eu
fr. Nicola Verde 3483291116
nicolaverde@hotmail.com

GEORGIA - CAMPO DI ANIMAZIONE

5-20 agosto

OBIETTIVO
3DUWHFLSDUHDTXHVWDHVSHULHQ]DVLJQL͆FDSDUWHFLSDUHDOOȓLQL]LRGHOQXRYRFDPPLQRGHOODFRPXQLW
RYRFDPPLQRGHOODFRPXQLW
FDWWROLFDGL$NKDOWVLNKHSLFFRODFLWW TXDVLDOFRQ͆QHFRQOD7XUFKLD
Anche la comunità cattolica è piccola, ma forte è il suo desiderio di ricominciare
cominciare a
pregare e incontrarsi dopo i tanti anni di dittatura comunista subita dal
al Paese.

A CHI È RIVOLTO
Dai 18 ai 35 anni.
Posti disponibili 12.

ATTIVITÀ
Le cose da fare per iniziare sono semplici: animazione con i bambini,
partecipare agli incontri della comunità con momenti di preghiera, di
condivisione e di fraternità

CENTRO DI COOPERAZIONE
MISSIONARIA-ONLUS
fr. Ivano Puccetti 333 4510996
padreivano@fraticappuccini.eu
fr. Nicola Verde 3483291116
nicolaverde@hotmail.com

ETIOPIA

26 dicembre - 9 gennaio

OBIETTIVO
/ȓRSSRUWXQLW GLYLYHUHD͆DQFRGHLPLVVLRQDULQHOVHUYL]LRTXRWLGLDQRDOODSRSROD]LRQHGHO'DZUR
RDOODSRSROD]LRQHGHO'DZUR
Konta e la vicinanza alla gente ci permetteranno di toccare con mano
ano ricchezza e povertà
di questo angolo di mondo. Un viaggio verso l’altro e verso se stessi
si nello spirito della
fraternità francescana con semplicità e letizia.

A CHI È RIVOLTO?
Dai 18 anni. Posti disponibili 18.

ATTIVITÀ
Vitto e alloggio saranno nella stazione missionaria di Gassa Chare,
a 2.300 metri d’altitudine, dove non c’è la malaria.
,OYLDJJLR¨LQDHUHR͆QRDG$GGLV$EHEDTXLQGLLQSXOPLQRHLQ
fuoristrada.

CENTRO DI COOPERAZIONE
MISSIONARIA-ONLUS
fr. Ivano Puccetti 333 4510996
padreivano@fraticappuccini.eu
fr. Nicola Verde 3483291116
nicolaverde@hotmail.com

BRASILE

agosto

OBIETTIVO
Vivere un’esperienza di volontariato in missione, nelle opere sociali delle suore Figlie di Maria Missionarie
in Brasile. In qualsiasi mese dell´anno scolastico brasiliano, per una esperienza individuale, oppure, per le
famiglie.

A CHI È RIVOLTO?
A coloro che hanno fatto esperienze educative e di animazione di gruppi,
uppi,
a chi si rende disponibile a svolgere attività pratiche o a seguire dei progetti
VSHFL͆FLLQFROODERUD]LRQHFRQOȓ©TXLSHIRUPDWLYDGHOSRVWR

ATTIVITÀ
A servizio dei bambini e adolescenti disagiati (dai 7anni ai 15 anni)
presso l´Educandario São José nello stato di São Paulo, oppure a
Tianguá in Cearà (nord-est), per un periodo non inferiore a 25 giorni

ISTITUTO FIGLIE
DI MARIA MISSIONARIE

Suor Alice cell. 334 9483829
freire127@hotmail.com
www.ifmm.org
educandariosaojose

ITALIA

17 agosto - 3 settembre

OBIETTIVO
Raccogliere fondi per un progetto da realizzare nella missione in Dawro Konta (Etiopia) secondo le
indicazioni dei missionari. Imparare l’importanza del riuso, del riciclo
o e dei nuovi stili di vita per il bene
della comunità e del mondo intero.

A CHI È RIVOLTO?
A tutti coloro che hanno voglia di donare tempo ed energie per gli amici
mici d’Etiopia.
'DLDQQL3HULPLQRUHQQL¨FKLHVWDOȓDXWRUL]]D]LRQH͆UPDWDGHLJHQLWRUL
RUL

ATTIVITÀ
Allestiremo e gestiremo per due settimane un grande mercatino dell’usato
o
nei locali del convento dei frati cappuccini a IMOLA. Oltre al lavoro e al
GLYHUWLPHQWRFLVDUDQQRPRPHQWLGLSUHJKLHUDUL͇HVVLRQHHIRUPD]LRQHVX
tematiche inerenti alla missione e alla povertà nel mondo.
Il campo è organizzato con la collaborazione del Centro Missionario
della Diocesi di Imola e con il Servizio Civile Internazionale.

CENTRO DI COOPERAZIONE
MISSIONARIA-ONLUS
fr. Ivano Puccetti 333 4510996
padreivano@fraticappuccini.eu
fr. Nicola Verde 3483291116
nicolaverde@hotmail.com

TURCHIA

3-12 settembre

OBIETTIVO
Si vuole dare a un gruppo di giovani provenienti dall'Italia la possibilità
bilità di condividere per una
settimana la vita della piccola comunità cappuccina di Yesilkoy presso
esso ISTANBUL.
Durante il campo sarà proposto un percorso spirituale e formativo sul ruolo della nostra
presenza cristiana in Turchia: la questione delle minoranze religiose,
e, l'importanza
dell' impegno per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso.

A CHI È RIVOLTO?
Dai 18 anni. Posti disponibili 15.

ATTIVITÀ
Le giornate saranno scandite dal ritmo della preghiera, dal lavoro in
convento (manutenzione della vecchia biblioteca), con la possibilità
ità
di visitare i luoghi più suggestivi della città che congiunge Oriente e
Occidente.

CENTRO DI COOPERAZIONE
MISSIONARIA-ONLUS
fr. Ivano Puccetti 333 4510996
padreivano@fraticappuccini.eu
fr. Nicola Verde 3483291116
nicolaverde@hotmail.com

PERÙ

agosto

OBIETTIVO
Vivere dei giorni di condivisione e scambio reciproco, tra il gruppo stesso, con la gente, e con la vita
pare ai vari momenti comunitari, che
e
quotidiana della parrocchia. Condividere vuol dire anche partecipare
permetteranno di conoscere alcuni aspetti di questo “altro” mondo
o rispetto al nostro.

A CHI È RIVOLTO?
Giovani dai 18 anni in su per un massimo di 6 persone.

ATTIVITÀ
Il campo si svolge a Rocafuerte nella periferia di Pucallpa. Si collaborerà
orerà a
GRUPPO MISSIONARIO
SURJHWWLVSHFL͆FLFRPHTXHOOLFKHVWDQQRSRUWDQGRDYDQWLOHVXRUHFRQ
FRQ
NOVELLARA
l’accompagnamento di alcuni bambini, per lo studio, il gioco, il pranzo.
zo.
Parrocchia - tel. 0522 654240
Si visiteranno anche alcune comunitá indigene che vivono sul rio; a
parrocchia@novellara.net
questo si aggiunge anche la possibilità di alcuni lavori manuali di
Giordano cell. 329 2330389
manutenzione ordinaria. Ci sarà inoltre la possibilità di vivere uno
giordano.lusuardi@fastwebnet.it
spazio necessario per la comunicazione personale e di gruppo.

SIERRA LEONE

agosto

OBIETTIVO
Condividere una parte della tua vita in un’esperienza comunitaria a servizio dei più piccoli; accostarsi
ad un mondo diverso per cambiare il tuo modo di vedere le cose;; incontrare e sostenere la realtà
missionaria.

A CHI È RIVOLTO?
Giovani dai 20 anni in su. Per la preparazione sono obbligatori alcuni
lcuni incontri.

ATTIVITÀ
Il campo si svolge presso la missione delle suore Missionarie Clarisse
ea
ASSOCIAZIONE
SSOCIAZIONE
Lunsar, un centro di 20.000 abitanti nel cuore della Sierra Leone. Saremo
aremo
MISSIONARIA
une
impegnati nell’animazione della scuola estiva per i bambini e in alcune
SUD CHIAMA NORD ONLUS
attività “pratiche” di sostegno alla missione; chi ha competenze in
Suor Betha
campo sanitario potrà prestare servizio presso un ambulatorio
tel.
0522
960681
PHGLFR1HL͆QHVHWWLPDQDYLDJJHUHPRSHUFRQRVFHUHDOWUHUHDOW 
bertha_anayamc@hotmail.com
VLJQL͆FDWLYHGHOSDHVH
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