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“Sulle strade del mondo”, un’esperienza di
viaggio/pellegrinaggio “ad gentes” per:

• CONOSCERE paesi e culture diverse,
attraverso un percorso di incontro con
l’altro, per un cambiamento di vita

• VEDERE il luminoso cammino dell’incontro
tra Dio e gli uomini” (LF), nelle diverse realtà
di missione

• RACCONTARE “quello che abbiamo veduto
e toccato” ai nostri amici, nei nostri gruppi
e nelle nostre comunità parrocchiali

Per favorire la condivisione e la conoscenza 
reciproca, i gruppi, per ogni singolo viaggio, 
saranno costituiti da persone provenienti da
diverse parrocchie romane

ISCRIZIONI ENTRO IL 28/02/2015

Per la partecipazione ai viaggi è richiesta la
frequenza ad alcuni incontri formativi e di
orientamento le cui date saranno comunicate
ai diretti interessati

Per informazioni:
Centro per la Cooperazione  
Missionaria tra le Chiese

Diocesi di Roma

Piazza San Giovanni in Laterano 6a
00184 Roma

Tel./Fax 06-69886443
E-mail: cmdroma@vicariatusurbis.org

www.missioroma.it
contattoFacebook: https://www.facebook.com/missioroma

* Il costo di tutti i viaggi potrà essere soggetto a
variazione al momento della prenotazione del biglietto
aereo.

SULLE
STRADE

DEL MONDO
Viaggi/pellegrinaggio Ad gentes

Anno 2015

ALBANIA
16-26 luglio 2015
1-10 agosto 2015
GIOVANI - 8 PARTECIPANTI
Costo indicativo: a partire da € 300*

Nella diocesi di Scutari, a Guriizi, 
è presente il sacerdote missionario 
don Raffaele Gagliardi, fidei donum
della diocesi di Roma dal 1998 
e responsabile di 4 chiese, 
che accoglierà il gruppo.

L’esperienza, di 8-10 giorni, prevede:
• Conoscenza geografica e storica, in

particolare attraverso un percorso  
appropriato di visita ad alcuni luoghi
simbolo delle persecuzioni

• Condivisione della vita di parrocchia
con i giovani di Guriizi;

• Animazione del “grest” dei bambini

• Esperienza nel centro di 
accoglienza per disabili delle 
suore Missionarie della Carità 
di Madre Teresa

“La via di Dio è l’incanto che attrae. Egli
risveglia in noi il desiderio di far conoscere 
la sua bellezza. La missione nasce proprio 
da questo fascino divino, da questo stupore
dell’incontro” 
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THAILANDIA 
2-13 luglio 2015
10 PARTECIPANTI
Costo indicativo: a partire da € 800*

Un viaggio all’insegna del dialogo con
la millenaria tradizione buddhista
thailandese e dell’incontro fraterno
con la comunità cristiana nei diversi
contesti sociali, nella grande città di
Bangkok e nei villaggi tribali del nord.
Tutto ciò attraverso la condivisione di
vita e di missione di P. Daniele Mazza,
missionario romano del PIME che ci
farà da guida nel nostro itinerario.

A Bangkok: visita di uno slam, 
delle case del PIME per i ragazzi 
in difficoltà, della Casa della Speranza
e della Casa degli Angeli per bambini
disabili; visita alla Cattedrale, palazzo
reale e tempi buddhisti e visita ad un
centro per ragazzi birmani gestito
dalla diocesi.
Al Nord: visita ad una missione del
PIME e ai villaggi tribali; visita della
diocesi di Chiang Mai e dei missionari
romani partiti nel 2014.

MOZAMBICO  
1-15 agosto 2015
10 PARTECIPANTI
Costo indicativo: a partire da € 950*

Un’esperienza di viaggio/pellegrinaggio
che si snoda lungo le seguenti tappe:
• Namaacha (Santuario Mariano)

• Mafuiane: la missione di Mafuiane,
Goba e Baka Baka, è stata fondata
nel 1991 dalla Parrocchia di 
S. Frumenzio ed è sostenuta da un
gruppo di parrocchie della Diocesi 
di Roma

• Maputo:
– Visita al Centro “para a criança”,

progetto Dream, della Comunità
S. Egidio

– Incontro con il Vescovo

• Missione di Chibututuine (dove per 4
anni ha operato una famiglia romana)

• Taninga

• Bilene (sul mare)

• Guiua (Sulle orme dei martiri)
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PERÙ  13-31 agosto 2015
12 PARTECIPANTI
Costo indicativo: a partire da € 1.500*

Un viaggio/pellegrinaggio che si snoda
dalla periferia di Lima fino alle Ande
alla scoperta di un popolo di antica
cultura, per conoscere la presenza
missionaria di Roma nella diocesi di
Carabayllo e per condividere
l’esperienza di vita e di fede della
comunità cristiana di Huancayo, dove
opera il missionario fidei donum di
Roma don Gaspare Margottini

BRASILE  17-31 agosto 2015
10 PARTECIPANTI
Costo indicativo: a partire da € 1.200*

Il viaggio
prevede
la visita
delle
città di
Recife e
di Olinda
e una
permanenza più lunga nella diocesi di
Floresta, dove il missionario romano
fidei donum don Paolo Boumis ci
guiderà nell’incontro con la realtà del
sertão, con le sue drammatiche
problematiche di siccità, e con le altre
realtà in cui la chiesa opera: progetti
sociali, parrocchie rurali, comunità di
base, religiosità popolare etc. 


