
Estate missionaria

L’estate è ormai alle porte: se sei indeciso su cosa fare o pensi di viverla in un modo diverso dal 
solito… ecco alcune proposte per te

 Campo di solidarietà missionaria a SIGHET (ROMANIA)
30 luglio - 16 agosto 2007 

 Campo sulle orme dei missionari, da San Paolo a oggi (TURCHIA) 
6 - 20 agosto 2007 

Informazioni e iscrizioni 

Contattare al più presto fr. Adriano Parenti
tel. 0522 698193 E-mail:centromissionario@tin.it 

Romania

Campo di solidarietà missionaria a Sighet
30 luglio - 16 agosto 2007

Per chi 
“Giovani” dai 17 anni in su. Posti disponibili 50. 

Obiettivi
Occasione di vicinanza a tante persone in difficoltà attraverso la presenza al loro fianco, il servizio, 
l’animazione.
Esperienza di ascolto e di sana “inquietudine” che nasce nel confronto con situazioni difficili, per 
una “revisione critica” della nostra vita.
Esperienza di fede, perché attraverso questi “piccoli” Dio ci invita ad aprire il nostro cuore.
Esperienza di missione, di un modo d’essere fratelli, portatori di un Dono.

Attività
Durante il Campo si svolgeranno servizi di animazione e attività varie:
animazione al Centro Giovanile e nelle parrocchie; 
animazione nell’orfanotrofio (“casa dei copii”);
animazione nelle case-famiglia del Comune; 
corsi di informatica;
corsi di chitarra;
lavori manuali in vari luoghi.
Circa a metà del Campo sarà proposta una giornata di silenzio e riflessione, come spazio per 
iniziare a interiorizzare.

La sistemazione (vitto e alloggio) 
Si risiederà a coppie presso le famiglie greco-cattoliche di Sighet. 

Viaggio 



In pullman gran turismo, con partenza dal Centro Missionario di San Martino in Rio.

Costo (tutto compreso)
200 Euro per viaggi e copertura assicurativa; 200 Euro da consegnare alla famiglia ospitante; 20 
Euro per solidarietà alla Chiesa Greco-Cattolica. 
(NB: I costi posso aumentare per effetto dell’entrata della Romania nell’area UE)

Turchia 

Campo sulle orme dei missionari, da San Paolo ad oggi
6 - 20 agosto 2007

Per chi
“Giovani” dai 18 in su. Posti disponibili 25.

Obiettivi
Stare con i Missionari Cappuccini e con loro approfondire la conoscenza di una terra nella quale la 
Chiesa primitiva si è diffusa, dando vita a gran parte del Nuovo Testamento e celebrando i primi 
grandi concili.

La sistemazione (vitto e alloggio)
Si risiederà prevalentemente nei luoghi delle attuali presenze dei Cappuccini: Antiochia, Mersin, 
Efeso, Smirne e Istanbul. Le testimonianze dei missionari e i contatti con le attuali piccole comunità
cristiane aiuteranno a comprendere il valore di questa missione, chiamata ad affrontare sfide 
importanti per la Turchia e per il mondo intero.

Viaggio
In aereo sino in Turchia, poi in pullman.

Costo (tutto compreso)
950 Euro (caparra di 200 Euro); supplemento camera singola 100 Euro.


