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OBIETTIVO
Da oltre 20 anni la chiesa reggiana è presente in Albania, nel nord, tra le montagne.
Il campo estivo è un'opportunità per conoscere meglio un paese che è così vicino e così lontano allo stesso 
tempo, un paese dove si vivono delle contraddizioni e dove sembra di tornare un po' indietro nel tempo, 
in una nazione molto giovane, con tante speranze e sogni che spesso portano i giovani a emigrare.  

A CHI È RIVOLTO?
A singoli o gruppi parrocchiali (massimo 10 persone)
Età minima: 18 anni. E' prevista una formazione di alcune serate prima della partenza. 

ATTIVITÀ
Il campo sarà guidato da un ex volontario, in Albania. Durante l'esperienza si svolgerà 
un campo estivo con i bambini della zona, si conosceranno diverse esperienze 
missionarie e si andranno a visitare alcune famiglie. 
 

ALBANIA

CENTRO MISSIONARIO 
DIOCESANO

Marco: tel. 0522.436840
missioni@cmdre.it 

www.cmdre.it

don Emanuele

MI IMPEGNO...
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.

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 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, anche dopo il ritorno, a rispettare l’ambiente  

e la natura, consapevole di essere custode della creazione di Dio.

SABATO 11 MAGGIO 2019

Incontro comune “campisti” “COME IN UN MOSAICO” Reggio Emilia

DOMENICA 30 GIUGNO 2019 

Incontro comune “campisti” e mandato missionario

ore 16,30 - 20,30 presso Convento Cappuccini, 
Via Rubiera 5 - San Martino in Rio (RE)



BRASILE
OBIETTIVO
Conoscere la realtà brasiliana della Bahia nella diocesi di Ruy Barbosa, dove operano i nostri missionari laici e reli-
giosi. Vivremo nelle comunità per scoprire la cultura, le tradizioni e le opere sociali che la Chiesa locale porta avanti 
a favore dei bambini. Si tratta di un’esperienza intensa, in cui il contatto con una realtà che vive in questa terra del 
nord-est brasiliano martoriata dalla siccità, ci permetterà di scoprire e apprezzare le ricchezze di questo popolo. 

Sarà questo il modo migliore per immergersi nella vita quotidiana della gente. L’approccio giusto sarà quello di 
guardare con occhi capaci di vedere e un cuore sensibile a cogliere i valori che ci aprono alla solidarietà e alla 

condivisione. Se vissuto in questo modo, il campo diventa un’esperienza una “scuola di vita”. E’ richiesto un 
minimo spirito di adattamento e la capacità di vivere in gruppo.

A CHI È RIVOLTO?
È necessario aver compiuto 18 anni. Spese di viaggio a carico dei partecipanti. La partenza è 

preceduta da un percorso di alcuni incontri di cultura generale sul Brasile ma anche nozioni di 
lingua portoghese. Gli incontri di formazione ci permettono anche di conoscersi e formare un 

gruppo unito e affiatato.

ATTIVITÀ
Si arriverà nella città di Salvador de Bahia, poi raggiungeremo l’interno dove sono 

presenti i nostri missionari: Ruy Barbosa, Utinga, Wagner, Nova Redenção, 
Miguel Calmon. Nell’ultimo periodo visiteremo e conosceremo la città di 

Salvador.

MADAGASCAR 

CENTRO MISSIONARIO 
DIOCESANO

Roberto: tel. 0522.436840
roberto@cmdre.it

www.cmdre.it

CENTRO MISSIONARIO 
DIOCESANO
Roberto: tel. 0522.436840
roberto@cmdre.it
www.cmdre.it

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 accogliente. È necessario adattarsi e confrontarsi con 
una realtà semplice e talvolta essenziale. L’esperienza del campo va vissuta con entusiasmo.
Il gruppo sarà composto da 13 persone. L’iscrizione avverrà previo colloquio. 
È necessario frequentare una preparazione che consiste in 6 incontri di formazione e conoscenza. Prima della 
partenza è possibile promuovere iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi per i progetti in missione.
È gradita la partecipazione ad iniziative proposte dal Centro Missionario Diocesano.

ATTIVITÀ
Si arriverà nella capitale Antananarivo, dove si conosceranno le diverse realtà dove sono impegnati 
i volontari e i missionari, per poi arrivare ad Ambositra città dell’altopiano. Il viaggio proseguirà 
poi verso il sud-est dell’isola, per giungere fino alla città di Manakara sull’Oceano Indiano. I 
partecipanti vivranno l’esperienza in gruppo, accompagnati dai volontari presenti in mis-
sione e saranno alloggiati presso le case dei missionari. Il coordinamento del campo 
sarà affidato ad un responsabile che conosce la realtà, che sarà presente per la 
durata dell’intera esperienza missionaria.

28 luglio - 21 agosto 2019
agosto 2019



INDIA

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

viaggio missionario - agosto 2019

OBIETTIVO
Comprende 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. 

A CHI È RIVOLTO?
La permanenza è di tre settimane (partenza nel primo week and di agosto 2019 e rientro nel quarto week 

and) ma è possibile prolungare la permanenza col gruppo del Campo di lavoro.  Disponibilità per max. 12 
partecipanti di età compresa tra i 18 anni e i 35 anni.

ATTIVITÀ
prevede una esperienza almeno di una settimana presso il lebbrosario di Fatimanagar (Trichy) 

per coadiuvare in piccoli lavoretti. L'esperienza comprende anche visite ai luoghi di culto 
induista, incontri di solidarietà con realtà socio-istituzionali, momenti di preghiera e 

celebrazioni con rito indiano, meditazioni, yoga e giornata di ritiro presso un ashram di 
orientamento interreligioso, giornate di fraternità, dialogo e confronto. 

OBIETTIVO
Un servizio di solidarietà, di animazione e di assistenza ai malati o ai figli dei lebbrosi e ai bambini con HIV all'interno delle 
strutture socio-sanitarie del lebbrosario di Fatimanagar.

A CHI È RIVOLTO?
Possono partecipare ragazzi e persone (età compresa tra i 19 e i 50 anni) con particolare sensibilità all'ani-
mazione, o studenti e professionisti di materie socio - assistenziali, mediche, paramediche, infermieristi-
che, ma possono partecipare anche ricercatori e studenti per attivarsi su tesi o studi inerenti il luogo e 
l'attività. La permanenza è di 25-40 giorni (dal primo week and di agosto e rientro da concordare).

ATTIVITÀ
Sono previste attività di fraternità, servizio, preghiera, yoga e a visite guidate ai luoghi di 
cultura e di culto più significativi, e presso centri di medicina ayurvedica. Disponibilità per 
max. 6 partecipanti

CENTRO MISSIONARIO  
FRATI SERVI DI MARIA

Fra Benito
cell. 339 6587503
missioni@libero.it  

www.missioniosm.com

INDIA campo di lavoro - agosto 2019



RWANDA

GRUPPO RWANDA  
PADRE TIZIANO ONLUS
Claudio Fantini  
cell. 3474994344 
cell. 3357076500
info@grupporwanda.it

agosto 2019

OBIETTIVO
Vivere un’esperienza di gruppo a contatto con realtà missionarie. Conoscere il Rwanda attraverso l’incontro con 

le persone e i luoghi.

A CHI È RIVOLTO?
Nel periodo marzo-giugno sono previsti alcuni incontri formativi e informativi, per favorire la conoscenza 

del Rwanda, dell’esperienza reggiana nella Diocesi di Kibungo e delle attività previste per i campisti. 
La costituzione del gruppo dei partenti attraverso la condivisione degli obiettivi del viaggio e della 

permanenza in Rwanda. I partecipanti ai campi di lavoro sostengono personalmente le spese 
di viaggio e soggiorno.

ATTIVITÀ
Attività con i giovani delle Parrocchie di Munyaga. Piccole manutenzioni delle strutture;

animazione con gli alunni del Centro Scolastico “Aurora Giovannini” di Munyaga.
Esperienza di alcuni giorni nelle Case Amahoro: vita di comunità e servizio ai più 

piccoli insieme ai volontari locali. Escursioni ed incontri alla scoperta della storia e 
della cultura del Rwanda.

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 22 anni in su. 15 posti disponibili. Ci saranno incontri di preparazione la cui frequenza è 
obbligatoria. Il primo incontro sarà il 14 Febbraio ore 20.30
presso la parrocchia di Sant'Anselmo a Reggio Emilia.

ATTIVITÀ
Il campo si svolge presso la missione delle suore Missionarie Clarisse a Lunsar, un centro 
di 35.000 abitanti nel cuore della Sierra Leone. Saremo impegnati nell'animazione della 
scuola estiva per i bambini e in alcuni attività “pratiche” di sostegno alla missione. Nei fine 
di settimana viaggeremo per conoscere altre realtà significative del paese

sierra leone agosto 2019

ASSOCIAZIONE
MISSIONARIA 

SUD CHIAMA NORD ONLUS
Suor  Veronica

cell. 339 1635947
veronicaparedesmc@gmail.com



peru

GRUPPO MISSIONARIO 
NOVELLARA
Giordano: cell. 329 2330389
giordano.lusuardi@fastwebnet.it
Parrocchia - tel. 0522 654240 
parrocchia@novellara.net

agosto 2019

OBIETTIVO
Saper incontrare e accogliere una cultura nuova Crediamo che sia innanzitutto necessario essere capaci di “uscire” dalla 
propria cultura,  dal proprio modo di pensare e stile di vita per incontrare e accogliere la nuova e molto diversa cultura 
“selvatica” pucallpina. Bisogna mettere in campo la totale disponibilità a mettersi in discussione attraverso il confronto con 
un nuovo modo di pensare ed essere pronti a cambiare abitudini, schemi di pensiero e modalità di lavoro. L’accoglienza 
del “diverso” si spende nei tratti fondamentali della comunione e dello scambio: ci impegniamo costantemente a realizzare 
progetti sulle persone più che sulle strutture, privilegiando le relazioni umane piuttosto che le cose “da fare”.

A CHI È RIVOLTO?
Ragazzi e Giovani dai 18 anni in su per un massimo di 6 persone. Per la preparazione è necessaria la partecipazione 

agli incontri di formazione ed è consigliata la conoscenza base della lingua spagnola (castigliano). Domenica 3 
Marzo 2019 alle ore 19.00 in Oratorio a Novellara ci sarà un incontro di presentazione del campo.

ATTIVITÀ
Il campo si svolge presso la Parrocchia S. Francesco di Assisi di Rocafuerte nella periferia di 

Pucallpa. Sono previste attività di animazione del campo estivo per i bambini. Si darà sostegno 
al Progetto Gamaliele, percorso di aiuto per ragazzi con difficoltà scolastiche. Ma soprattutto 

ci sarà la possibilità di vivere uno spazio necessario per la COMUNICAZIONE PERSONALE 
E DI GRUPPO, con la prospettiva che l’esperienza del campo missionario non rimanga 

semplicemente una parentesi estiva che inizia e si conclude, ma che, tornando in Italia 
ognuno dei partecipanti possa continuare il proprio cammino con le varie attività 

proposte dal Gruppo Missionario di Novellara e dalla Diocesi di Reggio Emilia. 

OBIETTIVO
Il campo vuole portarti alle sorgenti della fede cristiana, per conoscere il complesso e affascinante mondo orientale, 
vivendo il dialogo ecumenico e interreligioso, visitando e condividendo momenti fraterni con le comunità dei frati 
presenti in Turchia. 

A CHI È RIVOLTO?
Dai 18 anni. Posti disponibili 12. Incontri di preparazione: 30 gennaio, 27 febbraio, 11 marzo, 11 aprile 
(San Martino in Rio). Incontri post campo: primo weekend di maggio esperienza di dialogo ecumenico 
e interreligioso con il “Tè della pace nello spirito di Assisi a Imola”, 1 giugno (Serata di primavera) a 
San Martino in Rio. Costo: 200,00 euro (viaggio escluso, da procurarsi autonomamente). Iscrizioni: 
entro il 15 gennaio 2019.

ATTIVITÀ
Sono previsti momenti di lavoro manuale, visita ai luoghi più significativi della bellissima 
Instanbul e un incontro ecumenico con le comunità religiose locali. L’alloggio è 
presso il convento dei cappuccini di Yesilkoy, Istanbul.

TURCHIA 25 aprile - 1 maggio 2019

CENTRO
DI COOPERAZIONE 

MISSIONARIA-ONLUS
fr. Valentino Romagnoli

339-5453267 (no whatsapp)
fratevale@gmail.com



OBIETTIVO
Stando vicino a tante persone in difficoltà tramite il servizio, l’animazione, 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. 

A CHI È RIVOLTO?
Dai 16anni in su. Incontri di preparazione: 13 aprile; 11 maggio; 1 giugno (Serata di primavera); 

9 luglio. Incontri post campo: : un sabato per raccolta alimentare a settembre, 19-20 ottobre a 
Imola. Costo: 450 euro.

ATTIVITÀ
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 alcune abitazioni di Sighet; viaggio in pullman con partenza 

da San Martino in Rio.

ROMANIA 12 - 27 LUGLIO 2019

CENTRO
DI COOPERAZIONE 
MISSIONARIA-ONLUS
fr. Matteo Ghisini
cell. 335 8335952
teobarba70@gmail.com

OBIETTIVO
Partecipare a questa esperienza significa partecipare ai primi passi del cammino della comunità cattolica di Akhaltsikhe, 
piccola città quasi al confine con la Turchia. Anche la comunità cattolica è piccola, ma forte è il suo desiderio di 
ricominciare a pregare e incontrarsi dopo i tanti anni di dittatura comunista subita dal Paese.

A CHI È RIVOLTO?
Dai 18 ai 30 anni. Posti disponibili 7. Incontri di preparazione: 9-10 marzo, 13-14 aprile, 11-12 maggio, 
15-16 giugno al convento dei cappuccini di Varese. Costo: 700,00 euro.
Iscrizioni: entro fine gennaio 2019.

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.

GEORGIA 2 - 23 AGOSTO 2019

CENTRO
DI COOPERAZIONE 

MISSIONARIA-ONLUS
fr. Emanuele

cell. 348-7027860
fraemanuele@gmail.com



OBIETTIVO
Scopo del campo è vivere un’esperienza di servizio, di fraternità e di missione per sostenere le comunità cristiane del 

Dawro Konta (Etiopia), dove i nostri missionari annunciano e testimoniano il vangelo. Insieme impareremo l’importanza 
del riuso, del riciclo e dei nuovi stili di vita per il bene della comunità e del mondo intero.

A CHI È RIVOLTO?
Dai 16 anni. Posti disponibili 90. Incontro di preparazione: 3 marzo al centro missionario di Imola.

Incontri post campo: 3 novembre al centro missionario di Imola, un weekend di “Campo di lavoro
in uscita” a primavera 2020.  Costo: voglia di lavorare. Vitto e alloggio sono gratuiti per i volontari.

ATTIVITÀ
Il lavoro quotidiano prevede di allestire e gestire per due settimane un grande mercatino 

dell’usato nei locali del convento dei frati cappuccini a Imola, il cui ricavato è destinato a 
sostenere la nostra missione. Oltre al lavoro e al divertimento, ci saranno momenti di 

preghiera, riflessione, e formazione. Vivremo una serata di animazione col “Mercatino 
in musica”.

IMOLA 16 AGOSTO - 1 SETTEMBRE 2019

CENTRO
DI COOPERAZIONE 
MISSIONARIA-ONLUS
fr. Nicola Verde
cell. 348-3291116
nicolaverde@hotmail.com

OBIETTIVO
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. 

A CHI È RIVOLTO?
Dai 18 anni. Posti disponibili 18. Incontri di preparazione: 22 settembre; 19-20 ottobre a Imola; 24 
novembre; 15 dicembre. Incontri post campo: terzo weekend di febbraio, un weekend di “Campo di 
lavoro in uscita” a primavera 2020. Costo: 1.100,00 euro (da confermare). . Il viaggio è in aereo 
fino ad Addis Abeba, quindi in pulmino e in fuoristrada.

ATTIVITÀ
Un viaggio verso l’altro e verso se stessi nello spirito della fraternità francescana con 
semplicità e letizia. 

etiopia 26 dicembre 2019 - 11 gennaio 2020

CENTRO
DI COOPERAZIONE 

MISSIONARIA-ONLUS
fr. Emanuele

cell. 348-7027860
fraemanuele@gmail.com
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CENTRO MISSIONARIO 
DIOCESANO

via Vittorio Veneto, 6 - 42121 Reggio Emilia
tel. e fax 0522 436840 
missioni@cmdre.it - www.cmdre.it

Centro Missionario Diocesano Reggio Emilia

Albania - Brasile
Madagascar - India
Perù - Rwanda
Sierra Leone
Romania - Georgia
Italia - Etiopia
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