
 

 “SULLE STRADE DEL MONDO”, è un viaggio/
pellegrinaggio missionario “Ad Gentes” per: 

 

 Conoscere Paesi e culture diversi. 

 Vedere l’incontro tra Dio e gli uomini nell’e-
sperienza missionaria della Chiesa 

 Raccontare “quello che abbiamo veduto” ai 
nostri amici e alle realtà in cui viviamo abitual-
mente. 

 

I gruppi saranno costituiti da persone provenienti da 
diverse realtà ed è richiesta la partecipazione ad al-
cuni incontri formativi e preparatori al viaggio. 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 APRILE 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO PER LA COOPERAZIONE MSSIONARIA TRA LE CHIESE 
 

Vicariato di Roma 
P.zza San Giovanni in Laterano 6 a  

 

Tel.: 06 6988 64 43 

Email: cmdroma@vicariatusurbis.org 

Sito web: www.missioroma.it 
 

facebook: 

https://www.facebook.com/missioroma  
 

Il costo di tutti i viaggi potrà essere soggetto a varia-
zione al momento della prenotazione del biglietto 
aereo. 

 

 

    

 Sulle  
   strade  
   del  
   mondo. 

  IAGGI- ELLEGRINAGGI 

MISSIONARI  2018 

 
“Una destinazione 
non è mai un luogo,  
ma un nuovo modo  
di vedere le cose”    
   Henry Mill 

Costo indicativo: a partire da € 1.500 * 
Periodo: metà agosto 
 

Un viaggio/pellegrinaggio che si snoda dalla perife-
ria di Lima, alla selva peruviana, fino alle Ande, 
alla scoperta di un popolo di antica cultura, per co-
noscere la presenza missionaria di Roma nella dio-
cesi di Carabayllo e per condividere l’esperienza 
di vita e di fede della comunità cristiana di Huan-
cayo, dove opera il missionario fidei donum di Ro-
ma don Gaspare Margottini. 

PERÙ 

http://www.bristravel.com/viaggiare-sicuri-nel-mondo-2/


 
Costo indicativo: a partire da € 950 * 
 

Periodo: due 

turni di 15 
giorni nel mese 

di agosto in 

date da defi-

nire 

Un’ esperienza 
di viaggio/

pellegrinaggio 

che si snoda a partire dalla tappa principale di: 

Mafuiane: la missione di Mafuiane, Goba e Baka 

Baka, è stata fondata nel 1991 dalla Parrocchia di 

San Frumenzio 

ed è sostenuta da un gruppo di parrocchie della 

Diocesi di Roma E’ prevista anche una visita a: 

Namaacha (Santuario Mariano) 

Maputo (Visita alle Suore di Madre Teresa) 

Guiua (sulle orme dei catechisti martiri ) 
 

MOZAMBICO BRASILE   

Costo indicati-

vo: a partire da € 
1.200 * 

Particolarmente 
indicato per gli 

scout 

 

Periodo: luglio o 
seconda metà di 
agosto 
 

Il viaggio prevede la visita delle città di Recife e di Olin-

da e una permanenza più lunga nella diocesi di Floresta, 
dove il missionario romano fidei donum don Paolo Bou-

mis guiderà nell’incontro con la realtà del sertão e le sue 

drammatiche problematiche 

di siccità e con le altre realtà 
in cui la chiesa opera: progetti 

sociali, parrocchie rurali, co-

munità di base, religiosità po-

polare. Scopo del viaggio è 

inoltre un servizio di anima-
zione di un giovanissimo 

(nato nel 2016) gruppo scout 

della parrocchia di Itacuruba. 

A causa delle grandi distanze, 
non è facile per i giovani di 

Itacuruba condividere il cam-

mino di formazione con gli 

altri gruppi scout della zona (il più vicino a 300 Km di 

distanza). Si è pensato quindi di favorire l’incontro con 
giovani già formati nel cammino scout provenienti da 

Costo indicativo: a partire da € 300 * 

Nella diocesi di Scutari, a Guriizi, è presente il sacer-

dote missionario don Raffaele Gagliardi, fidei do-
num della 

diocesi di 

Roma dal 

1998 e re-

sponsabile di 
4 chiese, che 

accoglierà il 

gruppo. L’esperienza, di 8-10 giorni, prevede: 

 Conoscenza geografica e storica, in particolare 
attraverso percorso appropriato di visita ad 
alcuni luoghi simbolo delle persecuzioni 

 Condivisione della vita di parrocchia con i gio-
vani di Guriizi; 

 Animazione del “grest” dei bambini 

 Esperienza nel centro di accoglienza per disabi-
li delle suore Missionarie della Carità di Madre 
Teresa 

 


