A “prova” di missione
per un esperienza breve in missione
Il percorso proposto vuole essere un approccio al sud del mondo per coglierne la
ricchezza e la provocazione, per muovere alcuni passi di un rispettoso pellegrinaggio
nell’incontro di popoli, culture, tradizioni e vita.
La meta è l’incontro con la realtà delle missioni attraverso la vita ordinaria di un
missionario e della sua comunità.
Il percorso è tassativamente obbligatorio se si intende vivere l’esperienza con il
centro missionario diocesano.

Ventisette febbraio duemiladieci

La povertà è un bel dire!
Le contraddizioni e le illusioni.
Lo sguardo della fede, la forza della carità.
Il desiderio di vita.

Tredici marzo

La cultura è un bel pensare!
Storia e tradizione, pensiero e antropologia.
Intercultura e scoperta della ricchezza dell’altro.
Un “po’”di Dio è ovunque, nella creazione il suo spirito si agita.
Ascoltare nella profondità del cuore.

Ventisette marzo

La fede è un bel credere!
Non si tratta di insegnare precetti, fa scuola la vita.
Nella profondità del cuore per rispondere alle domande di sempre.
Un incontro che “segna” la vita.
Oltre è l’impegno, oltre è la presenza.

Dieci aprile

Il partire è una bella scommessa!
Sembrava una cosa da poco…non è un viaggio qualsiasi.
Domande che si agitano, risposte che chiedono tempo.
Passi e cuore verso l’incontro.

Quindici maggio

Imbarco…immediato!
Una “sosta” nel silenzio della preghiera
Indicazioni per il viaggio.
Condivisione
Gli incontri si tengono presso il CMD dalle ore17 alle 21,30.
La cena è condivisa.
Le destinazioni del prossimo anno sono indicativamente:
Mali presso p. Alberto Rovelli
Brasile presso Suor Isidora Bertoli
Brasile presso p. Alfiero Ceresoli
Brasile presso don Angelo Pezzoli
Costa d’Avorio presso la missione diocesana di Agnibilekrou
Bolivia presso la missione diocesana di Cochabamba
Senegal presso P. Nicola Bagui
Giappone presso p. Franco Sottocornola
Cuba presso la missione diocesana in Guantanamo
Terra Santa presso Eremo del Getzemani
Argentina presso i Padri Scolopi
Alcune realtà del sud Italia presso le Suore delle Poverelle

