A “prova” di missione….
I protagonisti
Alberto
Perché questo viaggio?
Per entrare in contatto con culture (e mondi) differenti. Per cominciare un certo percorso.
Mi sono preparato…
Stavo maturando l’idea da tempo, comunque il desiderio è di affidarmi senza troppe preparazioni.
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
Purtroppo non ho iniziato la formazione dall’inizio, comunque mi sono sentito accolto dal gruppo,
ho molto apprezzato la possibilità del confronto e la narrazione di esperienze.
Mi aspetto che:
voglio vivere l’esperienza senza troppe aspettative, vivendo ed assaporando tutto il possibile.
Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
Spero potendomi confrontare e raccontare la mia esperienza.

Anna
Perché questo viaggio?
Non sempre si sa il perché… ma c’è “un qualcosa” che mi spinge a partire. E poi mi sembra sia una
sfida positiva.
Mi sono preparato…
Venendo al corso del CMD e dedicando del tempo per riflettere tra un incontro e l’altro.
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
Mi sta aiutando a entrare nell’ottica del partire e mi ha aiutato a scegliere.
Mi aspetto che:
a volte penso troppo alle cose prima di farle, per cui in questo caso non voglio pensarci troppo
prima e vivere tutto il presente una volta scesa dall’aereo.
Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
Testimoniandola una volta tornata a casa.

Marta
Perché questo viaggio?
Per conoscere una nuova cultura, un nuovo modo di vedere e di pensare, per mettermi in
discussione e rendermi conto delle fortune che ho e di cui spesso non mi rendo conto.
Mi sono preparato…
Andando a cercare notizie sul paese e sulla missione in cui andrò.
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
Interessante e utile per capire meglio come affrontare l’esperienza e come pormi.
Mi aspetto che:
di riuscire a vedere con occhi diversi la mia vita e la realtà in cui vivo.
Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
penso che le opportunità per dare continuità all’esperienza siano davvero tante e diverse.

Ilaria
Perché questo viaggio?
Per la voglia e anche il dovere di scoprire cosa di nuovo e diverso ci può essere oltre le “mura”
della mia casa e della mia quotidianità.
Mi sono preparato…
Mi sono avvicinata a questa scelta di partire in missione all’inizio con molta confusione in testa
rispetto a ciò che mi aspettavo o che stavo cercando o che avrei trovato una volta arrivata, anche
se la voglia di provare un’esperienza del genere l’ho sempre avuta fin dal principio. I corsi mi sono
stati di grande aiuto nella scelta e per lo spirito con cui ho deciso di scegliere.
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
Mi è stata di grande aiuto; mi ha invogliata a rischiare questa particolare ed unica esperienza e mi
ha convinta a mettermi in gioco.
Mi aspetto che:
sia un viaggio che mi aiuti a crescere, mi arricchisca interiormente, rendendomi cosciente delle
molteplici sfaccettature che esistono al mondo.
Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
ricordandola nei momenti di difficoltà che mi aspettano in futuro, anche ripetendola in un periodo
più lungo.

Maria
Perché questo viaggio?
Per constatare di persona un’altra realtà, ambiente e cultura
Mi sono preparato…
Con questo corso di formazione
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
Penso sia importante per iniziare a conoscere i piccoli modi per sapersi comportare
Mi aspetto che:
sia un’esperienza positiva e che rafforzi sempre più la mia fede e i miei valori

Matteo
Perché questo viaggio?
Perché sono sempre stato impressionato e interessato alle missioni in altri paesi : nuove culture,
posti dall’atra parte del mondo, modi diversi di vivere la fede; in particolare volevo fondare su
qualcosa di vero e concreto la mia curiosità.
Mi sono preparato…
Seguendo gli incontri del CMD, informandomi sul paese dove andrò (cultura, storia, realtà…) e ho
fatto tesoro di testimonianze di sacerdoti e ragazzi che hanno vissuto l’esperienza in missione.
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
Mi ha aiutato a vedere la missione da punti di vista differenti cercando di ragionare su cosa
realmente vado a fare.
Mi aspetto che:
questa esperienza estiva arricchisca me stesso e la condivisione della fede nonché della
condivisione della quotidianità della missione, vada a incidere con forti tratti nella mia esperienza
personale di fede.
Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
raccontando quello che ho vissuto e fatto e possa fare mie le scoperte che farò laggiù. Credo che
avrò poi più a cuore le missioni nel mondo e le persone che incontrerò.

Federica
Perché questo viaggio?
Per conoscere una realtà lontana che mi ha sempre affascinata: la vita di un missionario
Mi sono preparato…

Cercando informazioni sul luogo in cui andrò. Ho intenzione di leggera anche un libro.
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
E’ stata interessante; soprattutto le testimonianze di chi è stato in missione sono state toccanti e mi
hanno trasmesso ancor più voglia di partire.
Mi aspetto che:
l’esperienza mi arricchisca permettendomi di confrontarmi con i missionari, ma anche con le
persone del luogo. Essendo maestra, sono contenta di poter andare in una scuola dove vedrò
come funziona la realtà scolastica là.
Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
sicuramente ricordando a me stessa ogni giorno la ricchezza dell’esperienza vissuta. Mi piacerebbe
poi potermi confrontare con gli altri dopo il viaggio.

Michela
Perché questo viaggio?
Conoscere e confrontarmi con una realtà completamente diversa dalla mia … un sogno che si
realizza, una scommessa con me stessa e una voglia paurosa di conoscere.
Mi sono preparato…
Non sono attraverso ègli incontri, ma anche leggendo informazioni del luogo dove andrò. Ho
pensato tanto a questa esperienza e credo sia il momento ideale per realizzarla.
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
Utilissima perché mi ha aperto nuovi orizzonti di indagine e mi ha dato un’occasione per demolire i
miei schemi mentali e preconcetti grazie a tutti i testimoni di esperienze missionarie.
Mi aspetto
Di vivere un’esperienza unica che lasci un segno nel mio cammino futuro.
Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
fin dall’inizio raccontandola a più gente possibile così da essere testimonianza diretta di una realtà
così; e poi chissà forse vivere altre esperienze simili, ma molto più lunghe.

Mattia
Perché questo viaggio?
Per cambiare le solite cose che faccio o meglio per cambiare la solita monotonia
Mi sono preparato…
Venendo agli incontri

Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
Interessante, ma in alcuni momenti pallosa (soprattutto la parte di risposta alle domande, quella è
odiosa)
Mi aspetto
… non lo so…
Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
non lo so ancora, andremo a vedere a esperienza conclusa.

Michela
Perché questo viaggio?
Perché innanzitutto è una spinta che sento da dentro, dal profondo. Spesso quando dico che è
come se fossi “chiamata” alla scelta di vita della missione, tanta gente mi guarda storto, ma io
oserei dire che è una vocazione. Non so se lo sia davvero, ma io sento qualcosa che mi spinge alla
partenza. Inoltre in futuro vorrei dedicare la mia vita all’aiuto degli altri, quindi spero che questa
esperienza mi aiuti a capire se questa è la strada giusta.
Mi sono preparato…
Con alcuni incontri al CMD e cercando informazioni su internet. Ho già fatto anche alcune
esperienze di volontariato.
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
Penso sia stata molto utile e che mi siano state date informazioni che prima non conoscevo. Le
testimonianze inoltre mi hanno colpito perché si trattava di “persone reali” che raccontavano di
eventi reali, con esperienze che non si sentono tutti i giorni.
Mi aspetto che
Questo viaggio mi dia molto sia a livello umano, che di fede, ma soprattutto che mi faccia
conoscere un mondo diverso, ma anche simile al nostro, sconvolgente per certi aspetti, ma
bellissimo per altri.
Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
mantenendo o cercando di indirizzare il mio stile di vita sulla vita missionaria e dell’aiuto verso gli
altri; penso davvero sia lo scopo della mia vita.

Fabrizio
Perché questo viaggio?
Perché voglio sperimentare un’esperienza diversa dall’ordinario, ed inoltre voglio mettermi in gioco
con l’intenzione di apprendere di più sulla vita versa.

Mi sono preparato…
No, mi devo preparare (psicologicamente mi preparerò quando atterrerò in Perù).
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
E’ stata davvero molto costruttiva. Ringrazio e faccio i complimenti a tutti gli organizzatori.
Complimenti a don Giambalf! Un saluto a tutti.
Mi aspetto
Questa esperienza sia qualcosa di veramente forte
Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
sinceramente mi piacerebbe davvero continuare… il come e il dove questo non posso saperlo ora.

Betty
Perché questo viaggio?
La voglia, il bisogno, la possibilità di andare oltre la mia normalità. L’incontrare popoli e culture
totalmente diversi dal mio vivere quotidiano.
Mi sono preparato…
Mi ha stuzzicato l’idea, poi ho pensato seriamente, poi ho pensato ancora e ripensato e alla fine
eccomi qui e dopo questi incontri ancora più convita e serena. Quindi pronta e via!
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
Positiva nel senso che la considero la base di partenza per l’esperienza che andrò a vivere. E’ stata
come una raccolta di tante piccole “dritte” per vivere il tutto in modo corretto.
Mi aspetto
Di riuscire a misurarmi, rapportarmi con persone che hanno esigenze totalmente diverse dalle mie,
per conoscere, ma anche per conoscermi.
Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
certo! Senza ombra di dubbio, in che modo ancora non lo so, ma spero di scoprirlo presto! Questa
esperienza sarà solo un arrivederci.

Franco
Perché questo viaggio?
Poter vedere e capire nuove realtà radicalmente diverse dalle nostre per mettersi in gioco, anche
per le persone in situazioni più complicate dalle nostre e per darmi una salutare scossa.
Mi sono preparato…
Seguendo gli incontri spesso molto, molto, molto piacevoli che hanno rafforzato la mia voglia di
mettermi in gioco davvero per gli altri.

Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
Persone e storie che mi hanno convinto ancora di più e che portato aria fresca alla mia vita
Mi aspetto che
L’esperienza mi migliori molto e sono certo che succederà perché ci credo e spero di capire quante
cose o persone il mondo abbia da darmi.
Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
bella domanda!!! Magari poter continuare l’esperienza anche nel lungo periodo, perché questa sia
solo una partenza.

Chiara
Perché questo viaggio?
A conclusione del mio percorso universitario per conoscere nuove realtà, culture e tradizioni, oltre
a testare i miei l imiti e imperare a conoscere meglio me stessa e i miei compagni di avventura.
Mi sono preparato…
Partecipando al corso proposto dal CMD, cercando info su internet e confrontandomi con altre
persone che hanno già intrapreso esperienze simili.
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
Incontri interessanti e curiosi. Impegnativi per l’orario per chi lavora.
Mi aspetto che
Sia un’avventura speciale che ricorderò con i suoi aspetti sia positivi che non.
Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
coinvolgendo la mia comunità, organizzando serate in cui diffondere la mia esperienza.

Andrea
Perché questo viaggio?
mmm… boh! Forse l’unica risposta che posso dare è per vivere un’esperienza diversa; per poter
conoscere nuove realtà, stili di vita e persone.
Mi sono preparato…
Leggendo guide di autosopravvivenza in terra straniera
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
L’ascolto delle esperienze nei vari incontro è stato “formativo” (forse, spero)
Mi aspetto

Non mi aspetto nulla non conoscendo (perché mai vissuta) la missione
Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
solo dopo aver vissuto questa esperienza ed essere tornato a casa “integro”, potrò dire se ci potrà
essere del tempo da dedicare per dare continuità.

Daniela
Perché questo viaggio?
Mi piacerebbe conoscere un’altra cultura, le persone che vivono in un ambiente completamente
diverso dal nostro
Mi sono preparato…
Grazie a questo percorso di formazione
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
E’ stato molto utile perché attraverso la testimonianze di persone che hanno vissuto in luoghi di
missione sono venuta a conoscenza del modo migliore per vivere questa esperienza. Inoltre ho
avuto la possibilità
di conoscere persone con cui condividere questo percorso raccontando i nostri dubbi, paure,
aspettative, riflessioni su quanto ascoltato.
Mi aspetto
Di essere arricchita di valori, crescere come persona, di essere riuscita a ad aprirmi di più agli altri.
Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
nel raccontare in ambito famigliare e lavorativo ciò che ho vissuto e che spero mi possa aver
cambiato.

Jessica
Perché questo viaggio?
Voglia-bisogno di un’esperienza forte per crescere, sperimentare, imparare. Obiettivo: essere una
persona migliore, dare più sensibilità e senso civico alla mia famiglia.
Mi sono preparato…
Confrontandomi con mio marito, con i partecipanti a questo corso, ascoltando le varie
testimonianze proposte.
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
Ok, ben strutturata, ricca di argomenti che lasciano il segno, che fanno riflettere.
Mi aspetto

Di vivere un’avventura nuova insieme a mio marito. Che questa esperienza forte ci dia coraggio e
fede.
Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
raccontando, contagiando gli altri e … chissà…

Morgana
Perché questo viaggio?
Sono un po’ alla ricerca di qualcosa di nuovo e di significativo che possa farmi crescere e magari
fammi porre delle domande; inoltre sono decisamente curiosa.
Mi sono preparato…
Un po’ sognando, oltre che partecipando agli incontri. Le aspettative che ho nei miei confronti sono
molte e poi sarà l’età, ma non riesco a fare a meno di sognare e fantasticarci su un po’.
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
Molto interessante e coinvolgente, almeno così ho avuto un’infarinatura generale, anche se credo
che tra il parlare e il partire ci sia un divario incolmabile.
Mi aspetto
Un’esperienza forte che mi segni e mi cambi e mi aspetto di scoprire qualcosa di nuovo
Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
magari parlandone a casa e in oratorio per invogliare qualcuno ad approfondire alcune tematiche a
magari anche a partire.

Dario
Perché questo viaggio?
Per conoscere meglio l’uomo conoscendo altri uomini, i loro pese, le loro culture.
Mi sono preparato…
Ascoltando chi è già arrivato lontano e scoprendo così che proprio l’ascolto è la preparazione più
preziosa grazie a tutte le testimonianze.
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
Molto varia ma sempre molto interessante, mi ha messo in contatto in maniera privilegiata con il
vissuto che altri mi hanno generosamente offerto.
Mi aspetto
Che qualcuno mi guidi dove non sarei arrivato, mi indichi ciò che non avrei visto da solo

Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
cercando di essere un po’ un ponte, una porta aperta per qualcun altro, verso realtà e soprattutto
verso delle persone.

Sara
Perché questo viaggio?
Perché da tanto tempo avrei voluto conoscere dal vivo le realtà di un paese del Terzo Mondo…
Mi sono preparato…
Partecipando a questo corso, cercando di aprire le orecchie e il cuore alle testimonianze di chi ha
vissuto già questo tipo di esperienza.
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
Sono stata veramente colpita da alcune testimonianze ascoltate durante il corso, soprattutto mi
sono piaciute moltissimo le riflessioni sul tema dell’ascolto proposte nel secondo incontro dalla
professoressa di lettere.
Mi aspetto
Che mi divertirò moltissimo! E che questa esperienza sarà un’occasione al profondo arricchimento,
da condividere.
Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
tenendo sempre vivo il ricordo di essa nella vita quotidiana, nel rapporto con chi amo, soprattutto
cercherò di farlo fruttare nei miei lavori e progetti con adolescenti e pre adolescenti (per ora solo in
oratorio, ma in futuro si spera anche altrove).

Giulia
Perché questo viaggio?
Per poter conoscere, capire e confrontarmi con altre realtà; per dare un’opportunità ai miei due
figli di scoprire che ci sono altre realtà diverse dalla nostra.
Mi sono preparato…
Partecipando al percorso formativo al CMD; con frequenti contatti con la missione dove andrò per
sapere il più possibile sulla realtà che mi accoglierà.
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
Interessante e secondo me indispensabile per partire.
Mi aspetto
Che sia un’esperienza prima di tutto positiva e di potermi rimettere in gioco, oltre che accrescere e
mettere in pratica la mia fede.

Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
nel fare altre esperienze in missione, ma anche poter essere missionaria con chi vive vicino a me.

Stefano
Perché questo viaggio?
Per mettermi alla prova, per conoscere la realtà di un paese lontano e diverso, per essere d’aiuto,
per il desiderio di viaggiare e conoscere il mondo.
Mi sono preparato…
Documentandomi e informandomi da chi ha avuto modo di compiere un’esperienza simile.
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
Credo sia stata molto utile ed interessante. Mi ha aiutato ad avvicinarmi e prepararmi per quello
che andrò a fare, mi ha aperto un po’ gli occhi.
Mi aspetto
Che questa esperienza mi aiuti a crescere sotto il profilo umano
Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
cercando di coinvolgere altre persone, mettendole a conoscenza di ciò che possiamo fare, di come
si possono aiutare le persone. Intraprendendo altre attività umanitarie e di volontariato.

Francesco
Perché questo viaggio?
Per curiosità, per vedere in prima persona le realtà delle missioni, per mettermi alla prova, per
passare un mese lontano con altra gente, per aiutare come meglio posso, qualcun altro.
Mi sono preparato…
Non ancora del tutto preparato, devo ancora entrare nella mentalità
Giusta; diciamo che adesso sono ancora nella fase “gasato”.
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
Molto interessante sia dal punto di vista personale riflessivo, che dal punto di vita delle esperienze
raccontateci. Ricca ed esaustiva.
Mi aspetto
Che questa esperienza non sarà una cosa facile, da non sottovalutare. Dovrò dare il meglio di me
stesso.
Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:

nonostante i futuri progetti mi piacerebbe dare continuità, se non è possibile con un altro viaggio,
anche solo raccontando ciò che andrò a vivere.

Consuelo
Perché questo viaggio?
Perché so che esistono mondi diversi da quelli in cui vivo io e desidero scoprirli, toccarli con mano
e accogliere tutto ciò che possono offrirmi.
Mi sono preparato…
Dovrei dire “mi sto preparando”. Inizialmente mi sono avvicinata perché curiosa e desiderosa di
ricordare la fantastica esperienza vissuta in Kenya tre anni fa. Da subito ho respirato la stessa aria di
quell’estate e mi sono resa conto di quanto bisogno avessi di ripetere la cosa… Ho programmato gli
esami estivi, ho scelto la meta e mi sono messa in gioco, mi sono messa a pensare cosa mi aspetto…
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
Bella la testimonianza, utili per riflettere e pensare meglio a quello che ci aspetta. Fantastica la
vostra disponibilità!
Mi aspetto
Che questo viaggio mi dia una scossa, la dia a me e alla mia scala di valori.
Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
se la scala di valori davvero cambiasse e il cambiamento non fosse solo momentaneo, sarebbe già
un buon modo di continuare l’esperienza, no?

Daniela
Perché questo viaggio?
Perché è la risposta ad una chiamata che preme da molto. È una necessità e allo stesso tempo un
desiderio.
Mi sono preparato…
Ho cercato di porre al centro dei miei studi e del mio fare l’uomo.
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
Interessante. Forse avrei bisogno di più preparazione circa la nazione dove andrò.
Mi aspetto
Di non sentirmi troppo fragile nell’accogliere la fragilità dell’uomo.
Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
dando luce nuova alle attività che sto seguendo . Aprirmi alla “realtà africana” che abita a Bergamo.

Salvatore
Perché questo viaggio?
Per vivere un’esperienza piena di emozioni significative, sul significato vero della vita.
Mi sono preparato…
E mi sto preparando pensando a cosa mi aspetta. Mi informerò meglio sul luogo che visiterò e
sulle sue origini
Cosa ne penso della preparazione che mi è stata proposta?
Significativa e irata per ciò che ci aspetta in missione. Ben organizzata con un’atmosfera di amicizia
e serenità.
Mi aspetto
Che condividere la vita quotidiana con chi sta peggio di me, possa farmi apprezzare i valori veri
della vita.
Mi piacerebbe dare continuità all’esperienza:
vivendo nuove esperienze di missione, restare in contatto con il CMD; trasferire le mie esperienze
ai miei cari.

