Sabato 9 febbraio 2013
Partire da dentro per
andare lontano.
Il fascino delle missioni.
La provocazione della
missione.
Sabato 23 febbraio
Fratelli
nella gioia della missione!
Le mani piene di Vangelo.
Convegno Missionario
Diocesano
Sabato 9 marzo
Sentirsi coinvolti nella storia
del mondo.
Una carta geografica senza
confini.
Per una cultura senza
pregiudizi
Sabato 23 marzo
Scoprire precarietà e
bisogni.
Il dramma della povertà.
L’orizzonte della solidarietà
Sabato 6 aprile
Lasciarsi interrogare dal
silenzio della pace.
L’immigrato e le sue risorse
Un’umanità che
continuamente rinasce
Sabato 20 aprile
Ma che viaggio voglio fare?
Cosa ti passa per la mente?
Se parto… se non parto…

Per tutti coloro che sono alla
ricerca di un incontro
significativo e profondo con
l’umanità e la fede.

Vai… in quel paese!
Percorso giovani in preparazione all’esperienza breve in
missione estate 2012-13
Mi piacerebbe…
L’occasione di un incontro con le missioni è da
prendere in seria considerazione.
Scavare nelle motivazioni non può che far bene alla
salute.
E poi la serietà della preparazione perché non si
riduca ad un viaggio di piacere.
Via… si va!
La proposta è per i giovani, per fare ancora un passo
verso la maturità umana e la “pienezza” che la fede
regala per ogni stagione della vita.
Accattivante e nello stesso tempo consapevole di
una responsabilità verso sé stessi e gli altri che ne fa
l’originalità e la “profezia”.
Guardare avanti con fiducia per portare il proprio
piccolo, ma insostituibile contributo, questa la meta.
Non è per tutti, è per quelli che credono di mettersi in
gioco e osare qualcosa rispetto a sé stessi.
Un rischio, un impegno…una gioia profonda.
Una proposta per andare oltre e non solo in senso
geografico.

Gli incontri si tengono presso il cmd dalle h 17
alle 21,30. Le iscrizioni al percorso si chiudono il 25
gennaio 2013 ed è richiesto un colloquio previo con il
direttore del cmd. Per poter vivere l’esperienza è
obbligatoria la partecipazione al percorso. Al primo
incontro verranno presentate le mete dell’esperienza
estiva.

Per ulteriori informazioni:
035 4598480;
www.cmdbergamo.org
Per comunicazioni:
cmd@diocesi.bergamo.it

