L’Ufficio missionario propone
una serie di incontri formativi
allo scopo di condividere con
quanti partiranno per esperienze di missione, mondialità,
servizio un fondamentale codice ecclesiale: parole, valori,
prospettive che ciascun gruppo o singolo potrà spendere
nello specifico della propria
chiamata.
Il percorso culminerà nella preghiera e nel mandato a cui il
vescovo Antonio, come lo scorso anno, invita tutti i partenti.

prima tappa
le parole missionarietà e mondialità
Domenica 9 febbraio 2020 - ore 19.00
Centro pastorale diocesano via S. Antonio del fuoco 6/a
Accoglienza, buffet insieme, incontro formativo

seconda tappa
la cura dell’incontro

Venerdì 20 marzo 2020 - ore 20.45
Centro pastorale diocesano via S. Antonio del fuoco 6/a
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Domenica 19 aprile 2020 - ore 20.45
Centro pastorale diocesano via S. Antonio del fuoco 6/a
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quarta tappa

Estate

preghiera e mandato

2020

Sabato 6 - domenica 7 giugno 2020
Weekend formativo per chi aderisce al progetto Bahia,
dalle ore 18.30 di sabato, presso la Casa del Migliaro.
Per tutti domenica 7 giugno, alle ore 18.30, presso la
Chiesa del Migliaro (Cremona), preghiera e mandato
per chi parte, presieduto dal vescovo Antonio.

Partite per un’esperienza di incontro, missione,
mondialità? Segnalatela all’Ufficio missionario
diocesano! Sarà bello accompagnarsi a vicenda e
sapersi per le strade di un mondo che scelte fraterne e consapevoli rendono meno… lontano!

Proposte di missione, mondialità
e servizio per i giovani

www.diocesidicremona.it

accanto agli
ammalati

a servizio
dei piccoli

vita di
missione

LOURDES

ROMANIa e Albania

salvador de bahia

CAMERUN

2-7 agosto 2020
Riferimento: Unitalsi sez. di Cremona
unitalsigiovanicr@hotmail.com
348 0622504

24 luglio - 9 agosto 2020

luglio – agosto 2020
(diversi turni disponibili)
Riferimento: don Maurizio Ghilardi
340 1412518
Ufficio missionario diocesano
missione@diocesidicremona.it

1-15 agosto 2020
Riferimento: sr. Veronica delle Suore Adoratrici di Rivolta d’Adda
338 8734402
suorveronica@suoreadoratrici.it

Aprirsi all’altro non è così facile, non è così semplice donarsi totalmente. È un qualcosa tutto da
scoprire, passo dopo passo ti lasci andare. Non
esiste un copione, una scaletta da seguire ogni
volta, ci sono sempre i colpi di scena, i momenti
forti non mancano, anzi a volte sono uno in fila
all’altro. Cosa dire quando davanti hai una persona che sai benissimo non potrà più camminare
dopo un incidente? Come dare forza e sostegno
ad un malato terminale? Ciascuno di noi ha una
storia diversa, allora ti chiedi: “Quale ascolterò
oggi? Chi mi troverò davanti? Una domanda può
sorgere spontanea, cosa dire?”.
Basta avere pazienza e sapere cogliere i frutti
dall’esperienza vissuta: resteranno i silenzi che hai
saputo comprendere, le storie che hai ascoltato,
gli sguardi che hai incontrato, le nuove relazioni
costruite. Ma soprattutto resterà quell’enorme
gratitudine per chi ti ha detto grazie, perché alla
fine scopri che grazie lo devi dire tu.
L’Unitalsi – organizzazione che accompagna e
assiste gli ammalati nel pellegrinaggio a santuari
come Lourdes – cerca l’aiuto dei giovani e propone un’esperienza di servizio: partire insieme e
dedicare per qualche giorno il proprio tempo ad
altre persone. Un’occasione di crescita spirituale
e umana.

Il progetto di formazione e animazione con i
bambini e gli adolescenti si realizza in alcune
parrocchie e presso alcune case famiglia o villaggi
per bambini in situazione di abbandono, dove i
giovani sono chiamati ad affiancare per due settimane il personale e i volontari locali.

calabria a fuscaldo
17-24 oppure 24-31 agosto 2020

GreenCamp presso la Cooperativa il Segno di Fuscaldo (CS). Si tratta di una settimana di condivisione, lavoro e scambio reciproco. In affiancamento agli
operatori della Cooperativa Nazareth di Cremona.

portogallo
24 LUGLIO - 9 agosto 2020

Un’esperienza di turismo solidale (servizio e scoperta del territorio) nell’Oeste portoghese, accolti
da due organizzazioni della rete di sviluppo locale
ANIMAR. Saremo coinvolti per due settimane in
attività di animazione, di lavoro e scambio con altri
giovani locali.

Riferimento: Giulia 333 8249762
drumbun2016@gmail.com

L’esperienza farà campobase presso la parrocchia Cristo Risorto a Salvador de Bahia dove
operano i cremonesi don Emilio Bellani e don
Davide Ferretti. Prevede attività di conoscenza
e animazione, servizio e condivisione dei ritmi
feriali della comunità, ma anche laboratori e la
distribuzione della “cesta basica” per le famiglie
bisognose.
Giorni semplici e intensi, immersi nella vita di
una comunità cristiana sorella.
Visitare Bahia sarà un’occasione per dare ancora
più corpo al progetto diocesano rinnovato lo
scorso ottobre con l’invio di don Davide a sostegno di don Emilio e della parrocchia di Cristo
Risuscitato che si estende per gran parte entro
una favela.

Siamo chiamati e inviati a donare con gioia e
semplicità. Questo lo spirito che anima la proposta con meta Camerun, promossa dalle Suore
Adoratrici del Ss. Sacramento.
L’attività porterà a vivere un’esperienza di fraternità e animazione nel centro estivo del villaggio
di Ndoumbi (Camerun).
I posti disponibili sono limitati!

Ecuador
mese di agosto 2020
Riferimento: sr. Sara Lozano
331 9111535
brignanoshm@focolaredellamadre.org
Il viaggio ha come meta le tre comunità in Ecuador (Guayaquil, Chone e Playa Prieta) e consentirà di collaborare all’apostolato delle Suore del
Focolare che in diocesi hanno una comunità a
Brignano. In particolare: incontri con bambini e
ragazzi, mense per bambini, visita alle scuole,
visita a famiglie bisognose, lavori manuali.

