L’esperienza estiva
in terra di missione
Che cosa non è...

Una forma di turismo alternativo…
Un campo di lavoro…
Volontariato sociale…

Che
cosa
è...
Un’esperienza forte di fede vissuta in

gruppo a contatto con una comunità che
lavora in terra di missione.
Un modo pratico per aprirsi alla missionarietà
tipica della spiritualità giovanile salesiana.
Una forma di confronto con altre culture
mettendosi in gioco in prima persona nel
servizio dei più poveri.

Dove e quando si vive
l’esperienza?
In una missione salesiana.
In opere diocesane
o di altre congregazioni religiose.
In centri di accoglienza.
Nel mese di Agosto 2018.

età

Rivolto principalmente ai giovani
dai 20 ai 30 anni provenienti da oratori
e scuole salesiane, e non solo …

Per informazioni e prenotazioni

Segreteria AM
tel 011-52241
am@salesianipiemonte.it

Don fabio mamino
cel 328-6666355
am@salesianipiemonte.it

suor carmela busia
cel 338-7811936
carmelabusia@gmail.com
pg-missioni@fma-ipi.it

visita i siti internet
pgdonbosco.it
@AnimazioneMissionariaICP
fmapiemonte.it

Dove siamo
SDB - via M. Ausiliatrice, 32 - Torino
FMA - piazza M. Ausiliatrice, 35 - Torino
“Essere uomo significa essere responsabile
significa provare vergogna in presenza di una
miseria che pur non sembra dipendere da noi.
Essere fieri di una vittoria conseguita dai
compagni. sentire che, posando la propria
pietra si contribuisce a costruire il mondo”

Animazione
Salesiana
Missionaria
2018-2019
cORso partenti
“Vi annuncio una grande gioia”

Piemonte - Valle d’Aosta - Lituania

CONTENUTI corso partenti

Il percorso

Il corso organizzato dall'equipe dell'Animazione
Missionaria è un percorso dedicato ai temi della
mondialità. Tema centrale è la preparazione
all'esperienza estiva, non obbligatoria, in terra di
missione. Parte integrante del cammino sono le
proposte di attività di volontariato e formazione.

le DATE 9 appuntamenti:

L'incontro iniziale è sabato 20 ottobre 2018
dalle ore 16:00 alle ore 22:00, presso la struttura
delle Suore Salesiane di piazza Maria Ausiliatrice
35 (Torino), con la presentazione dell'esperienza,
delle motivazioni e degli obiettivi del corso.
4 weekend "residenziali" da sabato
pomeriggio a domenica pomeriggio
2 weekend di esercizi spirituali
2 incontri a tema (orario 16:00 - 22:00)
Mandato missionario

alcune avvertenze

Il corso richiede un contributo di 10€
La presenza è OBBLIGATORIA.
NON È OBBLIGATORIO partire per la missione.
Per i WEEKEND è richiesto un contributo spese.
Per chi parte:
le spese di viaggio sono a carico del partente
le spese di soggiorno sono a carico dei gruppi
(autofinanziamento)

Mostra: “E tu dove abiti?”

Spiritualità giovanile salesiana

Luoghi da vivere, relazioni da abitare
15-26 ottobre
Luogo: Valdocco

La spiritualità missionaria
3° WEEKEND 12/13 gennaio

Mi presento

Riflessioni intorno all’accoglienza,
integrazione, educazione e cittadinanza
4° Weekend 9/10 febbraio

Conoscere per capire: le nostre motivazioni
Sabato 20 ottobre ore 16.00 – 22.00
Luogo: Piazza Maria Ausiliatrice 35

L’economia a servizio dei popoli

Interculturalità

Ritiro di Quaresima

Quale tipo di economia promuove lo
sviluppo felice?
1° Weekend 4-5 novembre

Missione è uscire per andare
verso l’altro
5° Weekend 8/10 marzo
Luogo: Colle Don Bosco

Ritiro d’avvento

Mandato missionario

Dio è venuto a salvare il mondo ma
attende il Sì dell’uomo
2° Weekend 24-25 novembre
Luogo: Villa Lascaris (Pianezza)

Partire è essere inviati
31 marzo
Luogo: Basilica Maria Ausiliatrice

Dottrina sociale della Chiesa

Incontro con i testimoni delle missioni
estive e dinamiche di gruppo
6° Weekend 27/28 aprile

Il bene comune nei documenti della
Chiesa
Domenica 16 dicembre ore 16.00 – 22.00
Luogo: FMA, Piazza Maria Ausiliatrice 35

Vita di gruppo in missione

