DIOCESI DI BRESCIA
UFFICIO PER LE MISSIONI
UFFICIO PER GLI ORATORI, I GIOVANI E LE VOCAZIONI

Gli appuntamenti prevedono:
• Momento di preghiera sulla Parola
• Relazioni e dibattiti - attività - giochi di ruolo
• Pranzo al sacco condiviso
• Celebrazione Eucaristica

Concretamente?
Fino a quando si parla
di missione... tutto sembra facile e semplice.
Però le idee, per quanto belle,
si devono poi confrontare con la realtà!
Nel nostro caso una realtà complessa,
in quanto si tratta di USCIRE
dal nostro mondo – cultura per avvicinarsi
ed ENTRARE in un altro, con modi di versi
di vedere – leggere la realtà,
modalità diverse di vita,
di uso del tempo,
di valutare la persona, la fede, Dio, la terra...
(non si tratta di un salto indifferente)!

Info e iscrizioni
missioni@diocesi.brescia.it
tel. 030.3722350
Iscrizioni entro
15 novembre
su Whatsapp 3349612946
https://www.instagram.com/nuovistilidiviaggio_cmdbs
https://www.facebook.com/cmdbrescia/

GIOVANI IN
MISSIONE

nuovi stili di viaggio

Percorso di formazione
per giovani dai 18 ai 35
che si preparano per vivere un’esperienza
breve estiva in missione.

programma del corso
TEMA

Partire è anzitutto uscire da sé. Rompere quella crosta
di egoismo che tenta di imprigionarci nel nostro “io”.
Partire è smetterla di girare in tondo intorno a noi,
come se fossimo al centro del mondo e della vita.
Partire è non lasciarsi chiudere negli angusti problemi
del piccolo mondo cui apparteniamo: qualunque sia
l’importanza di questo nostro mondo l’umanità è più
grande ed è essa che dobbiamo servire. Partire non
è divorare chilometri, attraversare i mari, volare a
velocità supersoniche. Partire è anzitutto aprirci agli
altri, scoprirli, farci loro incontro. Aprirci alle idee,
comprese quelle contrarie alle nostre, significa avere il
fiato di un buon camminatore. È possibile viaggiare da
soli. Ma un buon camminatore sa che il grande viaggio
è quello della vita ed esso esige dei compagni. Beato
chi si sente eternamente in viaggio e in ogni prossimo
vede un compagno desiderato. Un buon camminatore si
preoccupa dei compagni scoraggiati e stanchi.
Intuisce il momento in cui cominciano a disperare.
Li prende dove li trova. Li ascolta, con intelligenza
e delicatezza, soprattutto con amore, ridà coraggio
e gusto per il cammino. Camminare è andare verso
qualche cosa; è prevedere l’arrivo, lo sbarco.
Ma c’è cammino e cammino: partire è mettersi in marcia
e aiutare gli altri a cominciare la stessa marcia per
costruire un mondo più giusto e umano.
(Mons. Helder Camara)

ATTIVITÀ

DATA

ORARIO

LUOGO

Presentazione
del corso

Testimonianze di
giovani in missione

Venerdì 9 Novembre 2018
ore 20,30

Centro Pastorale
Paolo VI Brescia

Chi sei/
chi siamo

Presentazione
destinazioni

Domenica 25 novembre 2018
ore 9,00-17,00

Comunità Missionaria di
Villaregia - Lonato

Quale missione,
responsabilità,
consapevolezza,
informazione

Presentazione
destinazioni e testimonianze
giovani partiti nel 2018

Sabato 15 dicembre 2018
Domenica 16 dicembre
ore 15,00-17,00

Weekend
in bivacco
Bovegno

Gioco, simulazione
risorse

Presentazione
destinazioni

Sabato 19 gennaio 2019
ore 15,00-22,00

Comboniani
Brescia

Sinodo
dei giovani

don Giovanni
Milesi

Lunedì 28 gennaio 2019
ore 20,30

Casa Foresti
Brescia

Incontro
spirituale

Diamo
le destinazioni

Domenica 10 Febbraio 2019
ore 9,00-17,00

Comboniani
Limone del Garda

Attività
e giochi CSI

Testimonianza
CIS per il mondo

Sabato 9 marzo 2019
ore 15,00-22.00

Saveriani
Brescia

Domenica 31 marzo 2019
ore 15,00-22,00

Centro Pastorale
Paolo VI Brescia

Sabato 06 aprile 2019
Domenica 07 aprile 2019
ore 15,00-17,00

Weekend
in bivacco

Veglia delle Palme

Sabato 13 aprile 2019
ore 20,30

Cattedrale
Brescia

Festa dei Popoli
Lab Missio

Domenica 12 maggio 2019
ore 9,00-17,00

Brescia

Domenica 2 giugno 2019
ore 9,00-15,00

Bergamo

Sabato 21 settembre 2019
Domenica 22 settembre 2019
ore 15,00-17,00

Weekend
in bivacco

Incontro con
giovani in partenza
Quale stile di presenza
durante il viaggio

Mandato
Condivisione esperienze

Testimonianza giovani
partiti nel 2018

Giovani
in Lombardia

