
PROPOSTE 
DI ESPERIENZE 
MISSIONARIE 2019

Prima delle partenze verrà proposto un breve 
percorso informativo e formativo.

CONOSCERE Nuovi 
Paesi e culture.

VEDERE l’incontro 

tra Dio e gli uomini 
nell’esperienza 
missionaria della Chiesa.

RACCONTARE

l’esperienza vissuta 
ai nostri amici 
e alle realtà in cui 
viviamo abitualmente.

PROPOSTE 
DI ESPERIENZE 
MISSIONARIE 2019

Centro per la Cooperazione 
Missionaria tra le Chiese

DIOCESI DI ROMA

Piazza San Giovanni in Laterano, 6
tel. 06 69886443

Email: cmdroma@diocesidiroma.it
Sito web: www.missioroma.it

www.facebook.com/missioroma

C’è tanta gente infelice che tuttavia 

non prende l’iniziativa di cambiare 

la propria situazione perché è con-

dizionata dalla sicurezza, dal con-

formismo, dal tradizionalismo, tutte 

cose che sembrano assicurare la 

pace dello spirito, ma in realtà per 

l’animo avventuroso di un uomo 

non esiste nulla di più devastante di 

un futuro certo. Il vero nucleo del-

lo spirito vitale di una persona è la 

passione per l’avventura. La gioia di 

vivere deriva dall’incontro con nuo-

ve esperienze, e quindi non esiste 

gioia più grande dell’avere un oriz-

zonte in costante cambiamento, del 

trovarsi ogni giorno sotto un sole 

nuovo e diverso…

(dal fi lm Into the Wild) 



PROPOSTE DI ESPERIENZE MISSIONARIE  2019

thailandia
Un viaggio all’insegna del dialogo con la 
millenaria tradizione buddhista thai-
landese e dell’incontro fraterno con 
la comunità cristiana nei diversi conte-
sti sociali, nella grande città di Bangkok e 
nei villaggi tribali del nord. Tutto ciò attra-
verso la condivisione di vita e di missione 
di P. Daniele Mazza, missionario ro-
mano del PIME che ci farà la guida nel 
nostro itinerario.
A Bangkok, visita 
di uno slum, delle 
case per i ragaz-
zi in diffi coltà del 
PIME, della Casa 
della Speranza e
della Casa degli 
Angeli per bam-
bini disabili; visita 
alla Cattedrale, pa-
lazzo 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 par-
titi nel 2014. 

PERIODO: 6-18 Agosto

marocco
L’esperienza è proposta a coloro che 
hanno esperienza nel campo medico 
e paramedico. A tutti i volontari del-
la sanità. 

Presso l’Ospedale 
Italiano di Tangeri, 
gestito dalle Suore 
Francescane del 
Cuore Immacola-
to di Maria, Mis-
sionarie d’Egitto. 
L’Ospedale Ita-

liano si presenta come un simbolo della 
solidarietà umana, aprendo le sue porte a 
gente di ogni nazione e di ogni religione.
È situato nella città di Tangeri, sponda 
africana dello stretto di Gibilterra. 
Si svolgono attività di dispensario dal lune-
dì al venerdì per i più poveri, blocco opera-
torio, ambulatorio generale, sala radiogra-
fi e, sala ecografi e, sala travaglio, sala parto, 
corsie con camere degenze, sala neonati. 
Pronto soccorso 24 h.
Si rivolge, in particolare, alla parte povera 
della popolazione.

PERIODO: Luglio - Agosto 

albania
A Close Fan, nella Mirdita, presso le 
Suore della Carità di Santa Giovanna 
Antida.
Si alloggia presso il centro costruito dalle 
Suore per accogliere i bambini dei villag-
gi circostanti la missione, per l’oratorio, la 
catechesi, la formazione e l’accoglienza dei 
giovani volontari che vogliano vivere una 
esperienza di servizio.

ATTIVITÀ: Al mattino si svolgeranno 
delle attività con i bambini presso il centro. 
Nel pomeriggio visita delle famiglie che si 
trovano nei villaggi di montagna vicini alla 
missione. La sera possibilità di rilettura 
della giornata insieme alle suore

PERIODO: tutto il mese di Giugno, op-
pure dal 15 al 30 Agosto 


