PER ISCRIZIONI O PER SAPERNE DI PIÙ
Ci trovi tutti i martedì dal 1 Febbraio 2022 al 15
Marzo 2022 dalle 18.00 alle 20.00 presso il
Centro Missionario Diocesano di Trento (Pastorale
Missionaria e delle Migrazioni) via Barbacovi 4
(a due passi da Piazza Fiera).
0461 891270
centro.missionario@diocesitn.it
www.diocesitn.it/area-testimonianza

“Missione è partire, camminare,
lasciare tutto, uscire da se stessi,
rompere la crosta di egoismo
che ci chiude nel nostro Io.
È smettere di girare intorno a noi stessi
come se fossimo il centro del mondo e della vita.
È non lasciarsi bloccare dai problemi
del piccolo mondo al quale apparteniamo:
l’umanità è più grande.
Missione è sempre partire,
ma non è divorare chilometri.
È, soprattutto, aprirsi agli altri come a fratelli,
è scoprirli e incontrarli”.
Dom Helder Camara

TENTAZIONE
MISSIONARIA

CALENDARIO 2022

COS’È?

Un’esperienza comunitaria di conoscenza e di
condivisione in una realtà “lontana“ da noi.

COME?

Attraverso un percorso in presenza che inizia a
Marzo con un corso di preparazione dinamico e
divertente, con momenti di confronto, riflessione,
testimonianze e convivialità.

CON CHI?

Con un gruppo di persone come te, che hanno
voglia di mettersi in gioco!

PERCHÉ?

Per vivere, incontrare, apprezzare la diversità e
soprattutto per conoscere.

DOVE?

In una realtà amica del Centro Missionario
nell’area del Mediterraneo.

QUANDO?

Tra l’estate e l’autunno 2022 per un massimo di
15 giorni.

E UNA VOLTA TORNATI?

L’esperienza non finisce qui! Ci incontreremo
per raccontarci quanto vissuto, rielaborarlo e
trovare spunti per la nostra quotidianità.

CHI CI AIUTERÀ?

Un gruppo di ragazzi che ha già partecipato a
esperienze missionarie e che cercherà di rendere
anche la tua esperienza indimenticabile!

Gli incontri si tengono a Trento presso il Centro
Missionario con i seguenti orari:
SABATO
dalle 14:00
alle 18:00

DOMENICA
dalle 9:00
alle 17:00

NOTE TECNICHE

Sono a carico dei partecipanti:
- Quota di iscrizione pari a €50;
- Tutte le spese di viaggio.

La presenza costante al percorso di preparazione è obbligatoria;
È necessario aver compiuto 18 anni entro il
2021;
Sono obbligatori Super Green Pass oltre a tutte le
vaccinazioni necessarie per il viaggio.

