anno pastorale 2017-18
Centro Missionario Diocesano Bergamo

Tempo di…missione!
percorso in preparazione all’incontro con le missioni per i giovani
La voglia e il sogno di un’esperienza d’incontro con le missioni è…una bella cosa!
Non si tratta di un viaggio turistico e di turismo responsabile. Chi vuole incontrare le missioni e
condividere l’impegno di uomini e donne che alla missione del Vangelo hanno consacrato la
vita non può accontentarsi delle buone intenzioni, della cartina, del bagaglio e di qualche cosa
da regalare a chi è più povero.
Il viaggio in missione è esperienza di vita, qualcosa che interroga la vita in profondità e apre
orizzonti di significato e scelta.
Il percorso è proposto a tutti coloro che hanno intenzioni serie. E’ impegnativo perché chiede
non solo la presenza, ma il coinvolgimento. Non si tratta solo di trattare argomenti
specificatamente missionari, ma di iniziare da subito a vivere l’incontro con le missioni nella
dimensione relazionale e esperienziale.
3 febbraio 2018

Domande dentro un mondo complesso.
La ricerca, la proposta, la decisione.
Che cosa ti aspetti?
Prepararsi è segno di maturità.
Ritrova in profondità le ragioni.
17 febbraio

Legami di libertà.
La pluralità delle storie, il rispetto dell’altro, il valore di ogni cultura.
Guardare il mondo consapevolmente.
La ricchezza della diversità culturale.
L’incontro e la relazionalità.
25 febbraio
Convegno Missionario Diocesano
10-11 marzo

Scoperte sensazionali.
Il racconto della missione, il “costo” della missione, lo stile della missione
La vita come missione.
La bellezza di un impegno a 360°.
Oltre gli spazi della missione per essere missione.

17 marzo

Reciprocità dell’incontro
L’urgenza della giustizia, la tutela dei diritti, la realtà della pace
Un mondo diseguale.
L’indiscutibile valore della vita.
L’orizzonte dell’incontro per nuove relazioni.
14 aprile

Consapevolezza dell’esperienza
Le premesse per un incontro, le convinzioni di un’esperienza, la risposta a un
invito.
Prendersi in mano per partire.
Cosa porto con mee cosa non serve.
Oltre il pregiudizio e le attese.
INFO E ISCRIZIONI:
cmd@diocesi.bergamo.it
035.4598480
Gli incontri si tengono presso il Centro Missionario Diocesano in via Conventino 8 a
Bergamo dalle h 17 alle 21, eccetto la possibilità di partecipare come animatori al
Convegno Diocesano del 25 febbraio e l’incontro del 10 e 11 marzo che sarà dal
pomeriggio del sabato al primo pomeriggio della domenica. Le iscrizioni entro il 30
gennaio 2017.
All’inizio del percorso verranno comunicate le disponibilità dei missionari
all’accoglienza per l’estate.
Previo all’inizio del percorso è l’incontro con il Direttore del Centro Missionario.
La partecipazione all’esperienza estiva organizzata dal Centro Missionario prevede
l’obbligatorietà della presenza agli incontri.

