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PELLEGRINAGGIO
IN ISRAELE

MISSIONI DEI CAPPUCCINI DELL’EMILIA-ROMAGNA
CENTRO MISSIONARIO
DI SAN MARTINO IN RIO
Via Rubiera 5 • 42018 San Martino in Rio RE
Tel. 0522 698193
centromissionario.sanmartino@gmail.com

CENTRO MISSIONARIO
DI IMOLA
Via Villa Clelia 16 • 40026 Imola BO
Tel. 0542 40265
centromissionario.imola@gmail.com

www.centromissionario.it
Missioni dei Cappuccini dell’Emilia-Romagna

fine agosto • inizio settembre 2018
Costo: da definire.
Info: fr. Valentino Romagnoli 339-5453267
fratevale@gmail.com

Il pellegrinaggio in Terra Santa è un viaggio alle sorgenti della fede, un andare al cuore del nostro
credere e del nostro sperare, del nostro essere missionari. La vita cristiana si basa su un fatto storico, su una persona, Gesù di Nazareth, e noi possiamo andare negli stessi luoghi visitati da lui, possiamo calpestare le stesse pietre su cui lui ha camminato, toccare gli stessi muri a cui si è appoggiato, osservare le stesse città e montagne che lui ha veduto. Attraverseremo le colline della Galilea,
sosteremo sul Lago di Genesaret, percorreremo la desertica valle del Giordano fino a Gerusalemme,
la città Santa, visitando le comunità cristiane che ancora là resistono.

CAMPO
DI ANIMAZIONE
MISSIONARIA
IN DAWRO KONTA (ETIOPIA)

26 Dicembre 2018 • 9 gennaio 2019
Dai 18 anni. Posti disponibili 18.
Costo: 1050,00 euro (da confermare)
Incontri di preparazione:
tre da settembre a dicembre (date da definire)
Info: fr. Matteo Ghisini 335 8335952
teobarba70@gmail.com

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. Un viaggio verso l’altro e verso se stessi nello spirito della fraternità francescana
con semplicità e letizia. Vitto e alloggio saranno nella stazione missionaria di Tarcha. Il viaggio è in
aereo fino ad Addis Abeba, quindi in pulmino e in fuoristrada.

«Per fare missione bisogna essere
testardi nella speranza»

(papa Francesco)
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CAMPO
DI LAVORO
IN MONTEFELTRO

PELLEGRINAGGIO
BIBLICO-MISSIONARIO
IN RUSSIA

8 • 15 luglio 2018
Dai 16 anni.
Costo: Voglia di lavorare.
Vitto e alloggio sono gratuiti per i volontari.
Info: fr. Ivano Puccetti 333-4510996
padreivano@gmail.com

18 • 25 luglio 2018. Dai 18 anni.
Costo: pacchetto base in camera doppia 1.385,00
euro, supplemento singola 340,00 euro, quota
iscrizione 40,00 euro, visto 75,00 euro,
assicurazione sanitaria obbligatoria 55,00 euro
Info: fr. Ivano Puccetti 333-4510996
padreivano@gmail.com

Il campo di lavoro missionario è rivolto quanti
desiderano spendere parte delle proprie energie per gli altri, per i poveri. Oltre al lavoro, ci
saranno momenti formativi: il tutto vissuto in
una coinvolgente vita di comunità.

«Se si riesce a respirare con entrambi i polmoni della Cristianità, si avverte che la tradizione d’Occidente e quella d’Oriente non
sono in conflitto, ma si completano a vicenda» (san Giovanni Paolo II). Mosca e San Pietroburgo, il Cremlino e il Museo Ermitage:
tesori di storia, cultura, arte e religione che
allargano la mente e insegnano a vivere insieme. Guida teologica fr. Dino Dozzi.
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CAMPO
DI SOLIDARIETÀ
MISSIONARIA A SIGHET
(ROMANIA)

20 luglio • 4 agosto 2018
Dai 17 anni. Costo: 450,00 euro
Incontri di preparazione: 15 aprile,
6 maggio, 23 giugno, 17 luglio
Info: fr. Matteo Ghisini 335 8335952
teobarba70@gmail.com

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. 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.
Sono riconosciuti crediti formativi per gli studenti della scuola di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Reggio Emilia.
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CAMPO
DI ANIMAZIONE
MISSIONARIA
IN GEORGIA

3/4 • 24/25 agosto Dai 18 ai 35 anni. Posti disponibili 7.
Costo: 600,00 euro. Iscrizioni: entro il 20 febbraio 2018.
Incontri di preparazione: 10-11 marzo, 14-15 aprile,
5-6 maggio, 16-17 giugno più un incontro domenica 22 luglio
per divisione materiale da portare nelle valigie.
Info: fr. Emanuele Zanella fraemanuele@suituoipassi.it

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. 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.
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CAMPO DI LAVORO
E FORMAZIONE
MISSIONARIA
A IMOLA (BO)

19 agosto • 2 settembre 2018
Dai 16 anni. Posti disponibili 90.
Costo: Voglia di lavorare.
Vitto e alloggio sono gratuiti per i volontari.
Info: fr. Nicola Verde 348 3291116
nicolaverde@hotmail.com

Scopo del campo è vivere un’esperienza di servizio, di fraternità e di missione per sostenere le comunità cristiane del Dawro Konta (Etiopia) e della Turchia, 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. 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”.

