CI SONO TANTI MODI DI VIAGGIARE...
C'è chi viaggia come i mercanti e procede con i piedi: i suoi passi
s'impolverano battendo piste assolate, s'inerpicano sui monti, si
riposano in valli, ma i suoi percorsi sono governati da fini precisi e il
suo viaggio è sempre e solo un transito.
C'è poi chi avanza per strade e città con gli occhi: costui vuole
scoprire e sapere, sostare in antichi castelli, perdere lo sguardo in
opere d'arte e nell'orizzonte luminoso di un panorama. Costoro sono
i sapienti.
Infine, c'è chi viaggia con il cuore: egli non si accontenta di camminare,
visitare, sapere, ma vuole vivere con gli uomini e le donne delle regioni
attraversate, ascoltarli, parlare loro e “mettere in luce la perla segreta di
Dio” che dappertutto s'annida. E costui è il pellegrino.
Il viaggio di chi parte anche solo per visitare le missioni deve essere
simile a quello del pellegrino: il suo è un viaggio segnato dall'ascolto e
dal rispetto, e i luoghi attraversati non sono più semplicemente spazi
da visitare, ma terre e storie dalle quali lasciarci visitare. Si va per
conoscere, per fare gruppo, ma sentendosi chiamati e inviati da
Qualcuno.
Il viaggio in missione esige preparazione, impegno e partecipazione. È
orientato all'incontro con l'altro, e presuppone un desiderio di dialogo
con lingue, culture, storie e religioni diverse. È, dunque, un viaggio
“rischioso”, ma è proprio in questo rischio che si cela il tesoro
nascosto che la missione vuol farci scoprire.

Via IV Novembre, 35
47921 Rimini (RN)
Tel. 0541 1835109 Fax 0541 1835128
e-mail missio@diocesi.rimini.it - www.missiorimini.it

OBIETTIVI: sostegno alla
Missione Diocesana; conoscenza della Chiesa dell'Albania del
Sud; condivisione della vita
missionaria e partecipazione
all’evangelizzazione nei villaggi.
Servizio all’interno della missione. Animazione all’interno dei
Centri Estivi della missione.
PER CHI: laici, giovani in ricerca vocazionale, animatori dei Centri missionari, operatori pastorali.
FORMAZIONE: due incontri formativi in preparazione all’esperienza
(presso la Comunità di Montetauro).
LUOGO: Berat, Kuçova, Uznova e villaggi.
Note: iscrizioni per il periodo estivo: entro il 31/03/2014. Per altre
esperienze: una settimana di anticipo.

Referenti:
don Giuseppe Tosi 00355 69 3821940 - giuseppe.tosi@gmail.com
Missio Rimini 0541 1835109 - missio@diocesi.rimini.it
Piccola Famiglia (Montetauro) 0541 656882 - piccolafamiglia@piccolafamiglia.it

OBIETTIVI: servizio all’interno della Casa Famiglia per bambini di strada e presso le nostre scuoline; conoscenza delle diverse realtà e delle
attività svolte dalle Maestre Pie dell’Addolorata in Brasile; conoscenza
della storia, degli usi e dei costumi del popolo brasiliano.
PER CHI: giovani (dai 18 anni) e adulti.
FORMAZIONE: incontri formativi in preparazione all’esperienza e di
conoscenza della realtà in cui si svolgerà il servizio. Incontro con missionarie che operano sul luogo.
ISCRIZIONE: entro Aprile 2014.
LUOGO: Maracanaù e Messejana.

Maestre Pie dell’Addolorata
Referente: Suor Sabrina Pradarelli
Tel. 0541 945426 Cell. 339 3415278
E-mail: sabrinampda@libero.it

OBIETTIVI: conoscere le varie realtà missionarie e le loro attività; condividere la vita
con le Sorelle Missionarie, semplici attività di
servizio, incontro e conoscenza di altri popoli con i loro usi e costumi.
PER CHI: giovani e adulti. Posti disponibili
10.
FORMAZIONE: motivazioni e obiettivi del
viaggio; linee del Magistero Ecclesiale sulla
Missione; presentazione del paese visitato.
ISCRIZIONE: entro Agosto 2014.
LUOGO: nelle varie realtà dove operano le Suore Francescane.

Suore Francescane Missionarie di Cristo
Referente: Suor Lorella Chiaruzzi
Cell. 340 5205698 - E-mail: missioniestere@taufiorito.info

OBIETTIVI: l’opportunità
di vivere a fianco dei missionari nel servizio quotidiano
alla popolazione del Dawro
Konta e la vicinanza alla gente
ci permetteranno di toccare
con mano ricchezza e povertà di questo angolo di mondo. Vitto e alloggio saranno
nella stazione missionaria di
Gassa Chare, a 2300 m d’altitudine, dove non c’è la malaria.
PER CHI: dai 18 anni. Posti disponibili 18.
LUOGO: Dawro Konta.
COSTO: € 1050,00 (da confermare), anche a rate entro il 15 dicembre
2014.
Note: è richiesto il passaporto valido almeno 6 mesi, stato di famiglia o
certificato di residenza, tre foto, tesserino delle vaccinazioni.

OBIETTIVI: raccoglieremo
fondi per un progetto sociale
nel Dawro Konta (Etiopia) indicato dai missionari e conosceremo i nuovi stili di vita rispettosi
dell’ambiente. Allestiremo e
gestiremo un grande mercatino
dell’usato, allestito nei locali del
convento dei frati cappuccini
per due settimane. Oltre al
lavoro e al divertimento, ci saranno momenti di preghiera, riflessione e
formazione su tematiche inerenti alla missione e alla povertà nel mondo.
A lavorare insieme ci saranno persone di diversa età, cultura e religione.
PER CHI: dai 16 anni in su.
LUOGO: Imola
COSTO: voglia di lavorare e rimboccarsi le maniche! Vitto e alloggio
sono gratuiti.
Note: il campo è organizzato con la collaborazione del Centro Missionario della Diocesi di Imola e con il Servizio Civile Internazionale.
Per i minorenni è richiesta l’autorizzazione firmata dai genitori.

Frati Minori Cappuccini
Referenti:
fr. Michele Papi 331 1553953 - framichele@fraticappuccini.eu
p. Ivano Puccetti 333 4510996 - padreivano@fraticappuccini.eu
Formazione: È necessario partecipare agli incontri di preparazione.
Iscrizioni: entro il 30 aprile 2014

OBIETTIVI: condividere la vita quotidiana e le attività del Centro
“S. Martin de Porres” a sostegno della popolazione locale.
PER CHI: giovani (dai 20 anni) e
adulti.
FORMAZIONE: incontri formativi in preparazione all’esperienza
per conoscere la realtà venezuelana e il servizio svolto dal Centro.
LUOGO: La Guaira.

Referente: Missio Rimini
Tel. 0541 1835109 E-mail: missio@diocesi.rimini.it
Iscrizioni entro 31/08/2014

OBIETTIVI: conoscere la realtà missionaria e la
sua attività; condividere la vita missionaria; attività di servizio nella missione.
PER CHI: giovani (dai 20 anni) e adulti. Posti
disponibili 10.
FORMAZIONE: incontri formativi in preparazione all’esperienza. Incontro con i missionari per
una prima conoscenza della realtà dello Zimbabwe e della missione.
LUOGO: Mutoko.

Referente: Missio Rimini
Tel. 0541 1835109 E-mail: missio@diocesi.rimini.it
Iscrizioni entro 31/03/2014

OBIETTIVI: servizio all’interno di Case Hogar per bambini abbandonati; conoscenza delle diverse realtà e delle attività svolte dalle Maestre Pie
dell’Addolorata in Messico; conoscenza della storia, degli usi e dei costumi del popolo messicano.
PER CHI: giovani (dai 18 anni) e adulti.
FORMAZIONE: incontri formativi in preparazione all’esperienza e di
conoscenza della realtà in cui si svolgerà il servizio.
ISCRIZIONE: per poter trovare biglietti aerei a basso prezzo è necessario dare la propria adesione entro Febbraio 2014.
LUOGO: Tepatitlan, Jalisco.

OBIETTIVI: servizio
all’interno
dell’orfanotrofio di
Mondhoro e presso
la scuola a Chegutu;
conoscenza delle
diverse realtà e delle
attività svolte dalle
Maestre
Pie
dell’Addolorata in
Zimbabwe, visita
all’ospedale di Mutoko; conoscenza della
storia, degli usi e dei costumi del popolo dello Zimbabwe.
PER CHI: giovani (dai 18 anni) e adulti. Posti disponibili 8.
FORMAZIONE: incontri formativi in preparazione all’esperienza e di
conoscenza della realtà in cui si svolgerà il servizio.
ISCRIZIONE: entro Maggio 2014.
LUOGO: Chegutu e Mondhoro.

Maestre Pie dell’Addolorata
Referente: Suor Sabrina Pradarelli
Tel. 0541 945426 Cell. 339 3415278
E-mail: sabrinampda@libero.it

OBIETTIVI: permettere ai giovani che
partono di divenire consapevoli delle problematiche legate al paese di missione, ed
insieme, cogliere la bellezza e le provocazioni che possono venire da una cultura
così diversa dalla nostra. Il tutto perché
possa aiutare i ragazzi a formare in loro
una coscienza critica e un desiderio di
rivedere i propri stili di vita perché diventino sempre più sostenibili. La
provocazione poi riguarda anche l’ambito della fede grazie all’incontro con
una religiosità molto viva ed attiva nonostante la realtà sia contrassegnata
dalla povertà e da diverse situazioni di ingiustizia sociale.
PER CHI: giovani (18 - 30 anni).
FORMAZIONE: il nostro centro missionario collabora con il Centro
Missionario Diocesano di Modena insieme al quale organizza degli incontri formativi incentrati sulle motivazioni che portano alla missione, quindi:
1) le motivazioni personali; 2) motivazioni sociali; 3) motivazioni ecclesiali.
È sempre previsto un ritiro spirituale al termine di questo cammino. Nello
specifico poi, il gruppo che parte per le destinazioni da noi indicate, parteciperà anche a incontri “tecnici” per iniziare a conoscere il paese nel quale
verrà ospitato. Sono poi previste, durante l’anno, attività di autofinanziamento per pagare il vitto e il materiale necessario per la missione.
LUOGO: nelle varie realtà dove operano le Suore Francescane.
Note: il percorso formativo è indispensabile per partecipare al viaggio.
Suore Francescane dell’Immacolata di Palagano
Referente: Sr Silvia Scaravelli
Tel. 059 332535 - E-mail: missioni.isf@msw.it

OBIETTIVI: conoscere la realtà missionaria e la sua attività; arricchirsi di
uno sguardo nuovo verso le persone
più povere e verso la vita.
PER CHI: giovani (dai 18 anni) e adulti.
FORMAZIONE: presentazione della
realtà della Colombia: cultura, risorse
e difficoltà sociali ed economiche; conoscenza dello stile e della realtà in
cui vivono e operano le suore della Sacra Famiglia.
LUOGO: nelle varie realtà dove operano le Suore Francescane.

Suore della Sacra Famiglia
Referente: Suor Chiara Mondardini
Tel. 0541 621138
E-mail: suormcm@libero.it

OBIETTIVI: pellegrinaggio nella Terrasanta della Chiesa perché qui è
stata scritta la maggior parte del Nuovo Testamento: a Tarso è nato
Paolo, l’Apostolo; ad Antiochia sull’Oronte per la prima volta i discepoli
furono chiamati cristiani; sulla costa occidentale le sette chiese
dell’Apocalisse; a Efeso, dove c’è la tomba e la basilica di san Giovanni,
vissero l’una accanto all’altra le due grandi scuole e comunità dei due
massimi teologi della Chiesa primitiva, Paolo e Giovanni; a Meryem Ana
la casa della Madonna... e poi la Cappadocia con le sue chiese rupestri e
il ricordo dei grandi Padri della Chiesa. E ancora Iconio, Listra, Derbe, i
viaggi e le comunità di Paolo. Infine Istanbul, Costantinopoli, Bisanzio:
nomi diversi per una metropoli tra Oriente e Occidente, che ha fatto la
grande storia.
PER CHI: giovani (dai 18 anni). Posti disponibili 35.
LUOGO: Turchia.
COSTO: € 1190,00 (supplemento camera singola: € 195).
Note: serve solo la Carta d’Identità.

OBIETTIVI: stando vicino a tante persone in difficoltà con il servizio,
l’animaz ione, faremo
un’esperienza di fede, perché attraverso questi
“piccoli” Dio ci invita ad
aprire il nostro cuore. Sarà
anche un’esperienza di
missione, di un nuovo
modo d’essere fratelli,
portatori di un Dono. Faremo animazione al Centro Giovanile e nelle
parrocchie, nell’orfanotrofio e nelle case-famiglia. A metà del campo sarà
proposta una giornata di silenzio e riflessione. Vitto e alloggio è a coppie
presso le famiglie di Sighet. Viaggio in pullman con partenza da San Martino in Rio.
PER CHI: giovani (dai 17 anni). Posti disponibili 30.
LUOGO: Sighet.

Frati Minori Cappuccini
Referenti:
fr. Michele Papi 331 1553953 - framichele@fraticappuccini.eu
p. Ivano Puccetti 333 4510996 - padreivano@fraticappuccini.eu
Formazione: È necessario partecipare agli incontri di preparazione.
Iscrizioni: entro il 30 aprile 2014

OBIETTIVI: permettere ai giovani che partono di divenire consapevoli delle
problematiche legate al paese di missione, ed insieme, cogliere la bellezza e le
provocazioni che possono venire da una cultura così diversa dalla nostra. Il
tutto perché possa aiutare i ragazzi a formare in loro una coscienza critica e un
desiderio di rivedere i propri stili di vita perché diventino sempre più sostenibili. La provocazione poi riguarda anche l’ambito della fede grazie all’incontro
con una religiosità molto viva ed attiva nonostante la realtà sia contrassegnata
dalla povertà e da diverse situazione di ingiustizia sociale.
PER CHI: giovani (18 - 30 anni).
FORMAZIONE: il nostro centro missionario collabora con il Centro Missionario Diocesano di Modena insieme al quale organizza degli incontri formativi incentrati sulle motivazioni che portano alla missione, quindi: 1) le motivazioni personali; 2) motivazioni sociali; 3) motivazioni ecclesiali. È sempre previsto un ritiro spirituale al termine di questo cammino. Nello specifico poi, il
gruppo che parte per le destinazioni da noi indicate, parteciperà anche a incontri “tecnici” per iniziare a conoscere il paese nel quale verrà ospitato. Sono poi
previste, durante l’anno, attività di autofinanziamento per pagare il vitto e il
materiale necessario per la missione.
LUOGO: nelle varie realtà dove
operano le Suore Francescane.
Note: il percorso formativo è indispensabile per partecipare al viaggio.

Suore Francescane dell’Immacolata di Palagano
Referente: Sr Silvia Scaravelli
Tel. 059 332535 - E-mail: missioni.isf@msw.it

OBIETTIVI: condividere
è sempre una gioia, ma
quando si tratta di condividere con disabili, e di
poterlo fare in un paese di
confine come la Turchia di
oggi, la gioia è almeno
triplicata. Al centro Zirem, ad Antiochia, vengono accolti ragazzi diversamente abili con i quali
potrai trascorrere del tempo scherzando, parlando, per lo più a gesti se
non sai il turco, colorando, scambiandosi sguardi sorrisi e facendo moltissime altre attività. Richiede impegno e grande voglia di mettersi in
gioco, ma è una festa per tutti: per loro, per gli educatori del centro e
per i volontari. Per il terzo anno i frati propongono un’esperienza forte e
coraggiosa, che vi porterà alla scoperta della cultura di questo paese.
PER CHI: giovani (dai 18 anni). Posti disponibili 12.
LUOGO: Antiochia.
COSTO: € 560,00.
Note: serve solo la Carta d’Identità.
Frati Minori Cappuccini
Referenti:
fr. Michele Papi 331 1553953 - framichele@fraticappuccini.eu
p. Ivano Puccetti 333 4510996 - padreivano@fraticappuccini.eu
Formazione: È necessario partecipare agli incontri di preparazione.
Iscrizioni: entro il 30 aprile 2014

OBIETTIVI: conoscere la realtà
missionaria e la sua attività; arricchirsi di uno sguardo nuovo verso
le persone più povere e verso la
vita.
PER CHI: giovani (dai 18 anni) e
adulti.
FORMAZIONE: presentazione
della realtà del Mozambico: cultura, risorse e difficoltà sociali ed economiche; conoscenza dello stile e
della realtà in cui vivono e operano le suore della Sacra Famiglia.
LUOGO: nelle varie realtà dove operano le Suore Francescane.

Suore della Sacra Famiglia
Referente: Suor Chiara Mondardini
Tel. 0541 621138
E-mail: suormcm@libero.it

Tre parole: Andate, senza paura, per servire.
Andate, senza paura, per servire. Seguendo
queste tre parole sperimenterete che chi evangelizza è evangelizzato, chi trasmette la gioia
della fede, riceve più gioia. Cari giovani, nel ritornare alle vostre case non abbiate paura di
essere generosi con Cristo, di testimoniare il
suo Vangelo. Nella prima Lettura quando Dio invia il profeta Geremia, gli dona il potere di
«sradicare e demolire, distruggere e abbattere, edificare e piantare» (Ger 1,10). Anche per
voi è così. Portare il Vangelo è portare la forza
di Dio per sradicare e demolire il male e la violenza; per distruggere e abbattere le barriere
dell'egoismo, dell'intolleranza e dell’odio; per
edificare un mondo nuovo. Cari giovani: Gesù
Cristo conta su di voi! La Chiesa conta su di voi!
Il Papa conta su di voi! Maria, Madre di Gesù e
Madre nostra, vi accompagni sempre con la sua
tenerezza: “Andate e fate discepoli tutti i popoli”. Amen.
(dall’Omelia conclusiva di Papa Francesco alla GMG 2013 )

Credo che la mia vita è un dono di Dio,
come la fede, la pace, la verità.
Credo che ogni dono è un impegno
per la mia libertà:
a riceverlo, a custodirlo, a metterlo a frutto.

in profondità, che cosa Dio vuole da me.

Mi impegno a vivere con particolare cura
questo tempo, in missione:
è breve, ma può essere unico, decisivo.
Parto per conoscere un paese,
una cultura e delle persone,
ma anche per conoscere me stesso.
E anche gli altri impareranno a conoscermi:
dagli atteggiamenti, più che dalle parole,
dal modo di stare con loro,
più che dalle cose che farò per loro.

Mi impegno a rispettare l’acqua,
a non sprecarla, a non inquinarla,
perché viene dal cuore della terra
ed è il cuore della vita.

Non partirò da solo, ma con altri:
condividerò le scoperte, le fatiche, le paure.
Cercherò di essere utile, positivo, disponibile.
Cercherò di ascoltare, di riflettere, di dialogare,
custodendo le emozioni piacevoli
come quelle pesanti.
Pregherò perché questa esperienza mi aiuti
a capire chi sono, e a scoprire,

Mi impegno, anche dopo il ritorno,
a rispettare l’ambiente e la natura,
consapevole di essere custode
della creazione di Dio.

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,
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.
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