CAMPI DI FORMAZIONE
E DI CONDIVISIONE
IN ITALIA E ALL’ESTERO

C’è un modo di viaggiare che fa tornare più ricchi,
non solo di ricordi e fotografie,
ma anche di gesti e gusti diversi, di incontri particolari,
di amicizie nuove, di esperienze autentiche.

Un proverbio africano dice:
“per tracciare diritti i solchi della vita,
devi legare il timone del tuo aratro ad una stella”.
Così è per ciascuno di noi
che lega il suo andare e venire sulla terra,
il suo pellegrinaggio tra i volti e le persone,
a una stella, cioè a un valore, a un ideale alto,
a un senso che è oltre,
a una stella che dice che il mio segreto non è in me,
è oltre me, perché un frammento di cielo compone
come parte essenziale la mia terra.

Il nostro segreto è oltre noi,
il segreto dell’isola è l’oceano,
il nostro viaggio è a partire da noi ma non per noi,
a partire da noi ma non finisce in noi.

VIAGGIARE
PER
INCONTRARE

OBIETTIVI
La missione reggiana in Albania opera a servizio di
otto villaggi sparsi per le montagne del “Paese
delle aquile” nella Diocesi di Sapa.
Gomsiqe è il centro della missione dove attualemte
risiedono don Stefano Torelli e due volontari italiani.
Il campo estivo è un’esperienza che permette di
scoprire realtà diverse dalla propria, interagendo
con la gente dei villaggi che segue la missione.

PER CHI
L’invito è rivolto, in particolare, ai gruppi parrocchiali
accompagnati dal sacerdote o dall’educatore.
Ciò non toglie che possano unirsi altre persone esterne
al gruppo (max 12 persone).
È necessario partecipare agli incontri di preparazione.
Iscrizioni entro il 30 aprile.
ATTIVITÁ
- Realizzare momenti di gioco coi bambini e i ragazzi.
- Animare le Messe nei vari villaggi.
- Far visita alle famiglie, conoscendo la loro realtà.

ALBANIA
Dal 1° al 15 luglio
e Dal 12 al 30 agosto

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
tel. 0522 436840
missioni@cmdre.it - www.cmdre.it

OBIETTIVI
Vivere un’esperienza missionaria che permetta
una crescita umana e spirituale, nell’Educandario
S.Josè delle suore Figlie di Maria Missionarie a
Santo Anastácio (SP) in Brasile, a servizio dei
bambini e adolescenti in situazione di rischio e
nell’interazione con i giovani delle varie parrocchie
della regione.
ATTIVITÁ
Animazione con bambini e adolescenti.
Collaborazione nelle varie necessità della missione
(cucina, pulizie, orto ecc…) e visita delle varie realtà
sociali.

PER CHI
Giovani maggiorenni e famiglie disponibili alla vita
comunitaria, al lavoro in equipe, alla collaborazione
nelle attività proposte, all’accoglienza e al servizio
agli altri.
FORMAZIONE
Incontri quindicinali e online. Il gruppo sarà seguito,
dalla preparazione al termine dell’esperienza, da una
suora Figlie di Maria Missionarie che parla italiano.

Brasile
ISTITUTO DELLE FIGLIE
DI MARIA MISSIONARIE
freire127@hotmail.com
www.ifmm.org/educandariosaojose
cell. 334 9483829 Suor Alice

Dal 28 luglio
al 28 agosto

OBIETTIVI
Conoscere la realtà dove operano i missionari e i
volontari. Conoscere la realtà politico-sociale del paese.
Si faranno piccole esperienze lavorative.
PER CHI
Il campo è rivolto a chi desidera conoscere e immergersi
nella vita di un popolo accogliente. Occorre adattarsi
e confrontarsi con una realtà sobria, talvolta anche
dura. L’esperienza del campo è breve ma va vissuta
con semplicità. Il gruppo sarà composto da max 13
persone. L’iscrizione avverrà dopo un colloquio con il
referente del campo.

madagascar
mese di Agosto
(da definire)

ITINERARIO
Si arriverà nella capitale Antananarivo e si conosceranno
le realtà della città, per scendere poi verso il centro
e il sud-est del Madagascar. I partecipanti vivranno
l’esperienza in gruppo. Si conosceranno le località di
Antananarivo, Ambositra, Ampasimanjeva e Manakara. I
campisti saranno alloggiati presso le case dei volontari
e dei missionari. L’accompagnatore, accoglierà i
partecipanti al loro arrivo e sarà il responsabile del
campo.
FORMAZIONE
La preparazione consisterà in 5 incontri di formazione e
la partecipazione al Convegno Missionario Diocesano.

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
tel. 0522 436840
roberto@cmdre.it
www.cmdre.it

OBIETTIVI
Comprende un servizio di solidarietà, di animazione e
di assistenza ai malati o ai figli dei lebbrosi e ai bambini
con HIV all’interno delle strutture socio-sanitarie del
lebbrosario di Fatimanagar.
Sono previste attività di fraternità, servizio, preghiera
e visite guidate ai luoghi di cultura e di culto più
significativi.
Sono possibili servizi e presenze di lavoro anche nelle
zone già colpite dallo Tsunami e tuttora in difficoltà.

India 1
mese di Agosto
(da definire)

PER CHI
Possono partecipare ragazzi e persone (età compresa
tra i 20 e i 50 anni) con particolare sensibilità
all’animazione, o studenti e professionisti di materie
socio - assistenziali, mediche o paramediche.
Possono partecipare anche ricercatori e studenti per
attivarsi su tesi o studi inerenti il luogo e l’attività.
La permanenza è di 25-40 giorni (circa dai primi di
agosto).
Partenze in agosto, permanenza da quattro settimane
(minimo) a tre-sei mesi.
Disponibilità per max. 8-10 partecipanti.

OBIETTIVI
Comprende visite ed esperienze dirette in alcune realtà
missionarie del Tamil Nadu (sud India) che svolgono
attività scolastica e di reinserimento di bambini
portatori di handicap; inoltre prevede una esperienza
di campo di lavoro almeno di una settimana presso il
lebbrosario di Fatimanagar (Trichy) per coadiuvare in
piccoli lavoretti.
ATTIVITÀ
L’esperienza comprende anche visite ai luoghi di culto
induista, incontri di solidarietà con realtà
socio-istituzionali, momenti di preghiera e celebrazioni

CENTRO MISSIONARIO GIOVANILE
FRATI SERVI DI MARIA
Fra Benito - cell. 339 6587503
missioni@libero.it
www.missioniosm.com

eucaristiche con rito indiano, meditazioni e giornata di
ritiro presso un ashram di orientamento interreligioso,
giornate di fraternità, dialogo e confronto.
La permanenza è di tre settimane (dai primi di agosto
circa) ed è possibile prolungare la permanenza
aggregandosi al gruppo del Campo di lavoro.
Disponibilità per max. 15-18 partecipanti.

india 2

mese di agosto
(da definire)

OBIETTIVI
Ascolto - Testimoniare la propria
fede, lasciandosi accogliere dalle
persone per ricevere piuttosto che
donare, aprendosi ai simboli e al
sentire di un’altra cultura.
Condivisione - Vivere con la
comunità senza pregiudizi ma
mantenendo una spiritualità che
guida all’incontro con l’altro.
Responsabilità - Ricerca di un
percorso di relazioni e scambi che porti
alla creazione di una rete che coinvolge
anche il contesto locale e che renda
protagonisti nella costruzione di un
mondo diverso possibile.

GRUPPO MISSIONARIO NOVELLARA
missionovellara@yahoogroups.com
tel. 0522 654240 Parrocchia
cell. 329 2330389 Giordano

PER CHI
Ragazzi e Giovani dai 18 anni in su
per un massimo di 6 persone.
ATTIVITÀ
Il campo si svolge presso la Parrocchia
S. Francesco di Assisi di Rocafuerte
nella periferia di Pucallpa. Sono previste
attività di animazione del campo
estivo per i bambini. Si darà sostegno
al Progetto Gamaliele, percorso di aiuto
ai ragazzi con difficoltà scolastiche.
Ma soprattutto ci sarà la possibilità
di mettere a disposizione le proprie
capacità nella misura in cui ognuno
sarà disposto a lasciarsi incontrare nelle
proprie povertà.

FORMAZIONE
Per la preparazione è necessaria
la partecipazione agli incontri
di formazione ed è consigliata
la conoscenza base della lingua
spagnola. Domenica 10 Marzo alle
ore 20.45 in Oratorio a Novellara ci
sarà un incontro di presentazione
del campo.
Note: le spese di viaggio sono a
carico dei partecipanti, il contributo
per le spese in comune di vitto e
alloggio è di € 200.
È prevista la possibilità di visitare
anche alcuni luoghi turistici.

perÙ

MESE DI agosto
(da definire)

OBIETTIVO
Esperienza cristiana di gruppo a contatto con
due realtà missionarie e viaggio alla scoperta del
Rwanda.
ATTIVITÀ
- Lavoro con la gente: costruzione di case per i più
poveri insieme a volontari locali.
- Manutenzione al progetto del Centro Scolastico
“Aurora Giovannini”.
- Animazione con gli alunni del Centro Scolastico.

RWANDA
mese di Agosto
(da definire)

- Esperienza nelle Case Amahoro: vita di comunità e
servizio ai più piccoli insieme ai volontari locali.
- Escursioni ed incontri alla scoperta della storia e
della cultura del Rwanda.
FORMAZIONE
Sono previsti alcuni incontri formativi con frequenza
obbligatoria.

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
missioni@cmdre.it
www.cmdre.it
GRUPPO RWANDA
PADRE TIZIANO
cell. 335 7076500 Claudio
info@grupporwanda.it
www.grupporwanda.it

OBIETTIVI
Condividere una parte della tua vita in un’esperienza
comunitaria a servizio dei più piccoli; accostarsi ad un
mondo diverso per cambiare il tuo modo di vedere le
cose; incontrare e sostenere la realtà missionaria.
PER CHI
Giovani dai 20 anni in su.
ATTIVITÀ
Il campo si svolge presso la missione delle suore
Missionarie Clarisse a Lunsar, un centro di 20.000
abitanti distante 150km dalla capitale Freetown nel
cuore della Sierra Leone.
Le attività privilegiano il rapporto e la conoscenza con
la gente del luogo.

GRUPPO MISSIONARIO
“SUD CHIAMA NORD” POVIGLIO
veronicaparedesmc@hotmail.com
tel. 0522 960681

Saremo impegnati nell’animazione della scuola estiva
per i bambini e in alcune attività “pratiche” di sostegno
alla missione; chi ha competenze in campo sanitario
potrà prestare servizio presso un ambulatorio medico.
Nei fine settimana viaggeremo per conoscere altre
realtà significative del paese. Durata 3 settimane e
mezzo a partire dagli ultimi giorni di luglio-primi di
agosto.
FORMAZIONE
Per la preparazione sono obbligatori 3 incontri più un
Week end. É consigliata la conoscenza della lingua
inglese.
Venerdì 8 marzo ore 21.00 in oratorio a Poviglio ci sarà
l’incontro di presentazione del campo.

SIERRA LEONE
MESE DI agosto
(da definire)

OBIETTIVI
L’opportunità di vivere a fianco dei missionari nel
servizio quotidiano alla popolazione del Dawro Konta.
La vicinanza alla gente ci permetterà di toccare con
mano ricchezza e povertà di questo angolo di mondo
vicino e lontano da noi.
ATTIVITÀ
Durante il campo si vivranno gli stessi ritmi di vita dei
missionari, accompagnandoli nella visita alle famiglie,
nel servizio alla clinica e all’asilo. Esperienza di
missione e fraterna solidarietà insieme!

ETIOPIA
DAL 27 DICEMBRE
AL 10 GENNAIO

PER CHI
Dai 18 anni in su. Posti disponibili 18.
SISTEMAZIONE
Vitto e alloggio nella stazione missionaria di Gassa
Chare, a 2200 m. s/l/m, dove non esiste il “rischio
malaria”.
È necessario partecipare agli incontri di preparazione.
Iscrizioni entro il 30 aprile.
CENTRI MISSIONARI
DEI FRATI CAPPUCCINI
DELL’EMILIA-ROMAGNA
www.centromissionario.it
S. Martino in Rio (RE) tel. 0522 698193
Imola (BO) tel. 0542 40265
p.Ivano Puccetti cel. 333 4510996
padreivano@fraticappuccini.eu

OBIETTIVI
Raccogliere fondi per un progetto sociale nel Dawro
Konta (Etiopia). Quest’anno sarà per l’assistenza alle
popolazioni stanziate nel sud dell’Etiopia in seguito alle
migrazioni interne, favorite dal governo.
ATTIVITÀ
Gestiremo un grande mercatino dell’usato, allestito
nei locali del convento dei Frati Cappuccini.
Oltre al lavoro e al divertimento, ci saranno momenti di
preghiera, riflessione e formazione su tematiche inerenti
alla missione e alla povertà nel mondo.
A lavorare insieme ci saranno persone di diversa età,
cultura e religione.

ITALIA IMOLA
DAL 19 AGOSTO
AL 6 SETTEMBRE

Il campo è organizzato con la collaborazione del Centro
Missionario della Diocesi di Imola e con il Servizio Civile
Internazionale.
PER CHI
Dai 16 anni in su. Posti disponibili 110.
SISTEMAZIONE
Vitto e alloggio presso il Convento di Frati Cappuccini,
guadagnati con il lavoro quotidiano.
È necessario partecipare agli incontri di preparazione.
Iscrizioni entro il 30 aprile.

OBIETTIVI
Stando vicino a tante persone in difficoltà con il
servizio, l’animazione, faremo un’esperienza di fede,
perché attraverso questi ”piccoli” Dio ci invita ad aprire
il nostro cuore. Sarà anche un’esperienza di missione, di
un nuovo modo d’essere fratelli, portatori di un Dono.
ATTIVITÀ
Faremo animazione al Centro Giovanile, nelle
parrocchie, nell’orfanotrofio (CASA DEI COPII)
e nelle case-famiglia di Sighet.
A metà campo sarà proposta una giornata di silenzio e
riflessione.

CENTRI MISSIONARI
DEI FRATI CAPPUCCINI
DELL’EMILIA-ROMAGNA
www.centromissionario.it
S. Martino in Rio (RE) tel. 0522 698193
Imola (BO) tel. 0542 40265
p.Ivano Puccetti cel. 333 4510996
padreivano@fraticappuccini.eu

PER CHI
“Giovani” dai 17 anni in su. Posti disponibili 35.
SISTEMAZIONE
Vitto e alloggio è a coppie presso le famiglie di Sighet.
È necessario partecipare agli incontri di preparazione.
Iscrizioni entro il 30 aprile.

romania
DAL 26 luglio
AL 11 agosto

Campo di condivisione ad Antiochia (Turchia)
OBIETTIVI
Condividere è sempre una gioia, ma quando si tratta
di condividere con disabili,
e di poterlo fare in un paese di confine come la
Turchia di oggi, la gioia è almeno triplicata.
Per la seconda volta i frati propongono
un’esperienza forte e coraggiosa,
che vi porterà nel cuore della cultura turca.

PER CHI
Dai 18 anni. Posti disponibili 12.
È necessario partecipare agli incontri di preparazione.
Iscrizioni entro il 30 aprile.

turchia 1
DAL 13 luglio
AL 23 luglio

L’attuale Turchia è la Terrasanta della Chiesa
primitiva: qui è stata scritta la maggior parte del Nuovo
Testamento.
A Tarso è nato Paolo, apostolo di Cristo; ad Antiochia
sull’Oronte per la prima volta i discepoli furono chiamati
“cristiani”; sulla costa occidentale ecco le sette Chiese
dell’Apocalisse: al centro la metropoli di Efeso con le
splendide rovine greco-romane, la tomba e la Basilica
di S. Giovanni. Qui vissero, l’una accanto all’altra, le due
grandi scuole-comunità dei due massimi teologi della
chiesa primitiva, Paolo e Giovanni.
Sulle colline Meryem Ana, la casa della Madonna e
sulla costa Patmos, l’isola dell’Apocalisse.
E poi la Cappadocia con le sue chiese rupestri e il
CENTRI MISSIONARI
DEI FRATI CAPPUCCINI
DELL’EMILIA-ROMAGNA
www.centromissionario.it
S. Martino in Rio (RE) tel. 0522 698193
Imola (BO) tel. 0542 40265
p.Ivano Puccetti cel. 333 4510996
padreivano@fraticappuccini.eu

ricordo di grandi Padri della Chiesa Basilio, Gregorio di
Nissa, e Gregorio di Nazianzo.
Infine Istanbul, Bisanzio, Costantinopoli: nomi diversi
per una metropoli tra Oriente e Occidente, che ha fatto
la grande storia.
PER CHI
Dai 17 anni. Posti disponibili 35.

turchia 2
DAL 28 giugno
AL 5 luglio

studioilgranello.it

vademecum
del
campista

ma anche per conoscere me stesso/a.
E anche gli altri impareranno a conoscermi:
dagli atteggiamenti, più che dalle parole,
dal modo di stare con loro,
più che dalle cose che farò per loro.
Non partirò da solo/a, ma con altri:
condividerò le scoperte, le fatiche, le paure.
Cercherò di essere utile, positivo/a, disponibile.
Cercherò di ascoltare, di riflettere, di dialogare,
Credo che la mia vita è un dono di Dio,
custodendo le emozioni piacevoli
come la fede, la pace, la verità.
come quelle pesanti.
Credo che ogni dono è un impegno
Eviterò lamentele, polemiche, provocazioni.
per la mia libertà:
Veglierò su me stesso/a e sul mio gruppo,
a riceverlo, a custodirlo, a metterlo a frutto.
Credo che il tempo, anche quello delle vacanze, perché nessuno ceda alla stanchezza,
all’egoismo, alla frustrazione.
è prezioso per il corpo e per lo spirito.
Pregherò perché questa esperienza
Mi impegno a vivere con particolare cura
mi aiuti a capire chi sono,
questo tempo, in missione:
e a scoprire, in profondità,
è breve, ma può essere unico, decisivo.
che cosa Dio vuole da me.
Parto per conoscere un paese,
una cultura e delle persone,

