Brasile

2 - 29 agosto

OBIETTIVO

Vivere un’esperienza nell´opera sociale dell´Educandario São José
a São Paulo, oppure a Tianguá in Cearà (nord-est), a servizio dei
bambini e adolescenti disagiati (dai 7anni ai 17 anni).

A CHI È RIVOLTO?

Prioritariamente a giovani maggiorenni che abbiano
competenze educative con bambini e adolescenti
e a coloro che si rendono disponibili a svolgere altre
attività. Termine iscrizioni 8 marzo 2015

ATTIVITÀ

Approccio alla lingua e cultura brasiliana, partecipazione
alla vita comunitaria con le suore missionarie, rapporto di
stretta cooperazione con l´equipe dell´opera sociale, collaborazione nei vari laboratori con bambini e adolescenti, nei
servizi di igiene, alimentazione e altro.

FORMAZIONE

Sono previsti alcuni incontri formativi
e lezioni online per esercitazione e approfondimento.

ISTITUTO DELLE FIGLIE DI MARIA MISSIONARIE
Suor Alice: cell. 334 9483829
freire127@hotmail.com - www.ifmm.org/educandariosaojose

Brasile

23 luglio - 17 agosto
OBIETTIVO

Conoscere le attività pastorali, sociali della Diocesi di Ruy Barbosa e i vari progetti nelle parrocchie dove operano i nostri
missionari reggiani da circa cinquant’anni. Vogliamo scoprire la cultura, le tradizioni del popolo che vive in questa
terra martoriata dalla siccità e da vari tipi di povertà.

ITINERARIO

Si arriverà a Salvador, raggiungeremo la Parrocchia di Ipirà, dove
parteciperemo alla Festa della Patrona (Sant’Anna), poi ci
divideremo nelle varie Parrocchie dove sono presenti i nostri missionari: Ipirà, Pintadas, Wagner, Nova Redenção, Ruy Barbosa, Utinga.
L’ultimo periodo ci ritroveremo insieme a Salvador per conoscere la
città e altre esperienze sociali. Termine iscrizioni 15 marzo 2015

FORMAZIONE

Corso di lingua, storia, cultura e attualità della Chiesa e del Brasile.

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
Roberto: roberto@cmdre.it
tel. 0522 436840 - www.cmdre.it

Albania

9 - 27 luglio / 13 - 31 agosto

OBIETTIVO

La missione reggiana in Albania opera a servizio di otto villaggi sparsi per le montagne del
“Paese delle aquile” nella Diocesi di Sapa. Gomsiqe
è il centro della missione dove attulmente risiedono don Stefano Torelli e alcuni volontari italiani.
Il Campo estivo è un’esperienza che permette di
scoprire realtà diverse, interagente con la gente dei
villaggi che segue la missione. Il servizio di chi partecipa
ai campi viene svolto in una realtà di vita comunitaria.

A CHI È RIVOLTO?

A gruppi parrocchiali accompagnati da un responsabile
o a singoli. Età minima: 18 anni. È necessario partecipare
agli incontri di preparazione nei mesi di aprile-maggio.
Termine iscrizioni 31 marzo 2015

ATTIVITÀ

Creare momenti di gioco e attività con bambini e ragazzi.
Animare le Celebrazioni nei vari villaggi.
Far visita alle famiglie, conoscendo così la loro realtà.

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
Denis: cmd.denis@gmail.com
tel. 0522 436840 - www.cmdre.it

Rwanda

agosto
OBIETTIVO

Esperienza cristiana di gruppo a contatto con due realtà
missionarie e viaggio alla scoperta del Rwanda.

ATTIVITÀ

Lavoro con la gente: costruzione di case per i più poveri insieme
a volontari locali. Manutenzione al progetto del Centro Scolastico
“Aurora Giovannini”. Esperienza di alcuni giorni nelle Case Amahoro:
vita di comunità e servizio ai più piccoli insieme ai volontari locali.
Animazione con gli alunni del Centro Scolastico. Escursioni ed
incontri alla scoperta della storia e della cultura del Rwanda.

FORMAZIONE

Sono previsti alcuni incontri formativi con frequenza obbligatoria.
Contattando il Centro Missionario Diocesano è possibile scegliere
di trascorrere un mese nelle Case Amahoro

GRUPPO RWANDA PADRE TIZIANO
Claudio: cell. 335 7076500
info@grupporwanda.it
www.grupporwanda.it
CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
Denis: cmd.denis@gmail.com
tel. 0522 436840 - www.cmdre.it

India

agosto

VIAGGIO MISSIONARIO

Esperienze dirette in alcune realtà missionarie del Tamil
Nadu (sud India) che svolgono attività scolastica e di
reinserimento di bambini portatori di handicap;
Prevede una esperienza almeno di una settimana
presso il lebbrosario di Fatimanagar (Trichy) per
coadiuvare in piccoli lavoretti.

ATTIVITÀ

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.
La permanenza è di tre settimane ed è possibile prolungarla
aggregandosi al gruppo del Campo di lavoro.
Incontro di presentazione: 14 febbraio a Reggio Emilia alle 10 presso
Parrocchia di Baragalla e alle ore 16.30 c/o Santuario della Ghiara

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

India

agosto

CAMPO DI LAVORO

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. Possono
partecipare ragazzi e persone (età compresa tra i 20 e i 50
anni) con particolare sensibilità all'animazione, studenti e
professionisti di materie socio - assistenziali, mediche
o paramediche; anche ricercatori e studenti per
attivarsi su tesi o studi inerenti il luogo e l'attività.

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.
Sono previsti servizi e visite di lavoro anche nelle zone già
colpite dallo Tsunami.La permanenza è di 25-40 giorni. Sono
previste attività di fraternità, servizio, preghiera, yoga e a
visite guidate ai luoghi di cultura e di culto più significativi,.
Le prenotazioni si raccolgono entro il 25 maggio 2015

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

Perù

agosto

OBIETTIVO

Fare una esperienza di condivisione e scambio reciproco.
Tra il Gruppo stesso che dovrà darsi un ritmo di vita comunitario
e con la gente e la vita quotidiana della Parrocchia San Francisco
de Asis a Pucallpa nella Selva amazzonica in Perù.

A CHI È RIVOLTO?

Ragazzi/e e giovani dai 18 anni in su per un massimo di 8 persone

ATTIVITÀ

Il campo missionario in Perù è un’esperienza di
servizio, di vita comunitaria ma soprattutto di Chiesa.
La parrocchia di San Francisco, alla periferia di Pucallpa,
è un luogo in cui è possibile toccare con mano l’accoglienza e la semplicità di una comunità appena nata che
sta, a piccoli passi, costruendosi un’identità. Il campo estivo inoltre consente di fare esperienza di vita comunitaria,
vissuta con i compagni di viaggio, momento di aiuto,
di confronto, di preghiera e di condivisione.

FORMAZIONE

Per la preparazione è necessaria la partecipazione agli incontri di formazione ed è consigliata
la conoscenza base della lingua spagnola (castigliano). Domenica 8 Marzo 2015 alle ore 20.45
in Oratorio a Novellara ci sarà un incontro di presentazione del campo.

GRUPPO MISSIONARIO NOVELLARA
Parrocchia tel. 0522 654240 - Giordano cell. 329 2330389
parrocchia@novellara.net

Madagascar

8 agosto - 2 settembre
OBIETTIVO

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

A CHI È RIVOLTO?

Il campo è rivolto a chi desidera conoscere e immergersi nella
vita di un popolo accogliente. Occorre adattarsi e confrontarsi
con una realtà sobria, talvolta anche dura. L’esperienza del
campo va vissuta con semplicità.

ITINERARIO

Si arriverà nella capitale Antananarivo
e si conosceranno le realtà della città,
per scendere poi verso il centro e il sud-est
del Madagascar. I campisti saranno alloggiati
presso le case dei volontari o dei missionari.

FORMAZIONE

La preparazione consisterà in 5 incontri di formazione
e conoscenza. È gradita anche la partecipazione ad
eventi proposti dal Centro Missionario Diocesano.

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
Roberto: roberto@cmdre.it
tel. 0522 436840 - www.cmdre.it

GRECIA

1 - 8 luglio

OBIETTIVO

“Sulle orme di san Paolo”: Nel suo secondo viaggio missionario
Paolo porta l’annuncio del vangelo in Europa, concretamente in Grecia, fondandovi le comunità di Filippi, Tessalonica
e Corinto, alle quali scriverà importanti lettere.
Ad Atene Paolo tentò di dare un nome al “Dio ignoto”.
Passando in Grecia, Paolo opera la prima inculturazione del vangelo: la traduzione, non solo linguistica,
della rivelazione di Gesù dall’originaria cultura
semitica in quella ellenistica. Si tratta di un’operazione di straordinaria importanza, modello
di tante inculturazioni successive e della
concezione stessa di missionarietà
e di evangelizzazione.

A CHI È RIVOLTO?
Dai 18 anni.

ATTIVITÀ

Incontro con il mondo ortodosso con la cultura
classica: i monasteri delle Meteore, il Monte Athos,
il partenone e Delfi. Guida biblica: padre Dino Dozzi.
È necessario partecipare agli incontri di preparazione.

CENTRO DI COOPERAZIONE MISSIONARIA-ONLUS
p. Ivano Puccetti 333 4510996
padreivano@fraticappuccini.eu

georgia

16 - 30 agosto
OBIETTIVO

Partecipare a questa esperienza significa partecipare all’inizio del nuovo 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 anni in su.

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.
È necessario partecipare agli incontri di preparazione.

CENTRO DI COOPERAZIONE MISSIONARIA-ONLUS
p. Ivano Puccetti 333 4510996
padreivano@fraticappuccini.eu

Etiopia

26 dicembre 2015 - 10 gennaio 2016

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.

ITINERARIO

Vitto e alloggio saranno nella stazione missionaria di
Gassa Chare, a 2300 metri d’altitudine, dove non c’è la
malaria. Il viaggio è in aereo fino ad Addis Abeba,
quindi in pulmino e in fuoristrada.

A CHI È RIVOLTO?
Dai 18 anni.

È necessario partecipare agli incontri di preparazione.

CENTRO DI COOPERAZIONE MISSIONARIA-ONLUS
p. Ivano Puccetti 333 4510996
padreivano@fraticappuccini.eu

turchia

25 luglio - 9 agosto
OBIETTIVO

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
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.

ATTIVITÀ

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.

A CHI È RIVOLTO?
Dai 18 anni.

È necessario partecipare agli incontri di preparazione.

CENTRO DI COOPERAZIONE MISSIONARIA-ONLUS
p. Ivano Puccetti 333 4510996
padreivano@fraticappuccini.eu

Romania

24 luglio - 9 agosto

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.

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.

ITINERARIO

Vitto e alloggio è a coppie presso le famiglie di Sighet.
Viaggio in pullman con partenza da San Martino in Rio.

A CHI È RIVOLTO?
Dai 17 anni.

È necessario partecipare
agli incontri di preparazione.

CENTRO DI COOPERAZIONE MISSIONARIA-ONLUS
p. Ivano Puccetti 333 4510996
padreivano@fraticappuccini.eu

IMOLA

17 agosto - 4 settembre
OBIETTIVO

Allestiremo e gestiremo per due settimane un grande
mercatino dell’usato nei locali del convento dei frati cappuccini.
A lavorare insieme ci saranno persone di diversa età, cultura e religione.

ATTIVITÀ

Oltre al lavoro e al divertimento, ci saranno momenti di preghiera, riflessione
e formazione su tematiche inerenti alla missione e alla povertà nel mondo.
Mercoledì 27 agosto il Campo di lavoro si trasferirà in una piazza del centro
storico della città per una serata di testimonianze, musica, bancarelle e
laboratori sul tema del riciclo e sull’Africa per grandi e piccini.

A CHI È RIVOLTO?

Dai 16 anni. Per i minorenni è chiesta l’autorizzazione firmata dei genitori.

È necessario partecipare agli incontri di preparazione.

CENTRO DI COOPERAZIONE MISSIONARIA-ONLUS
p. Ivano Puccetti 333 4510996
padreivano@fraticappuccini.eu

Viaggiare nella solidarietà
C’è un modo di viaggiare
che fa tornare più ricchi,
non solo di ricordi
e fotografie,
ma anche di gesti
e gusti diversi,
di incontri particolari,
di amicizie nuove,
di esperienze autentiche.

Incontri formativi comuni
Uscire, Incontrarsi, Abitare il Mondo
Domenica 19 aprile
ore 9.30 - 17.30, Modena
Missione in Festa
Abitare il Mondo - dalla parte degli esclusi
Domenica 25 ottobre, Rimini

