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“il vero viaggio
di scoperta non consiste
nel cercare nuove terre,
ma nell’avere nuovi occhi.”

“il viaggio inizia
dalla porta di casa”

(Marcel Proust)

A CHI RIVOLGERSI...
• Morando Enrico

Cell. 338.9540993 - mail: eccoilmioindirizzo@alice.it

• Chinellato Massimo

Cell. 349.3984528 - mail: chima76@libero.it

• Mucelli Carla

Cell. 347.9497068 - mail: carlamucelli@hotmail.it

Gli incontri si svolgeranno
presso l’Oratorio di Musile di Piave
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
FAX 0421.52308
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PERCHè?
1° Incontro Sabato 26 Ottobre 2013 ore 16.00

“condividere un desiderio”
ci conosciamo...

2° Incontro Sabato 30 Novembre 2013 ore 16.00

“diversità delle culture e fedi:
Ricchezze e sfide”
il respiro della mondialità

Sei tra quelli che sono
attirati dalla possibilità
di conoscere e condividere?

Come?
3° Incontro Dicembre 2013

“sentirsi stranieri”

ascolto e confronto di esperienze
4° Incontro Gennaio 2014

L’espressione
“esperienza in terra di missione”
descrive un tuo sogno?

…Ecco la proposta che fa per te!
Il Vicariato di San Dona’ di Piave organizza un percorso:

•
•

per una conoscenza ed educazione alla mondialità,
con un approccio alle altre culture;
per fare un’esperienza di vita in realtà missionarie
vicine o lontane;

•

non finalizzata solo al viaggio, ma un’opportunità
di confronto e di crescita;

•

questo percorso è rivolto a tutte le persone dai 20
ai 50 anni.

“in punta di piedi”

PINDOBA

in terra di missione con quale stile?
5° Incontro Febbraio 2014

iringa

“un’esperienza di condivisione”

condividere un pomeriggio e la cena con una realtà
straniera presente nel nostro territorio

DOVE E QUANDO?

tanzania

brasile

6° Incontro MARZO 2014

“Presentazione delle esperienze
proposte”
7° Incontro APRILE 2014

BEdanda

mete e proposte

guinea bissau

“Approfondimento socio-politico
culturale dei luoghi di destinazione”

tanzania (Missione di Iringa)
Guinea bissau (Missione di Bedanda)
brasile (Villaggio di Pindoba nel nord-est del Brasile)
Albania (Missioni delle suore Francescane di Cristo Re)

Albania

