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• 1166 OOttttoobbrree 22001111 •
Il Viaggio: ricerca e incontro (DUCENTA) 

• 1122\\1133 NNoovveemmbbrree •
Gesù di Nazareth (DUCENTA)

• 1111 DDiicceemmbbrree •
...La verità di sé e il servizio al Vangelo (NAPOLI)

• 2222 GGeennnnaaiioo 22001122 •
I tratti del credente (DUCENTA)

• 1122 FFeebbbbrraaiioo •
La missione della Chiesa (NAPOLI) 

• 1100\\1111 MMaarrzzoo •
Molte culture e un unico Vangelo: 

annuncio del Vangelo e liberazione integrale (GAETA)
• 1155 AApprriillee •

Annuncio del Vangelo e dialogo interreligioso (NAPOLI)
• 2200 MMaaggggiioo •

Congressino missionario (DUCENTA)
• 1166\\1177 GGiiuuggnnoo •

Weekend di condivisione (GAETA)

coinvolge numerosi giovani dai 19-
30 anni che decidono di trascorre-
re un mese d’estate presso i
Missionari del PIME e le missiona-
rie dell’Immacolata, condividendo
casa, lavoro, preghiera e tempo
libero. È iniziato nei primi anni 90
ed è da allora che i padri e le suore
del PIME accolgono nelle loro
missioni giovani che vogliono con-
frontarsi con stili di vita e cultu-
re diverse. 
Il cammino si sviluppa nel-
l’arco di due anni: durante

il primo anno i giovani si prepara-
no per vivere un mese in una delle
nostre missioni in Asia, Africa,
America Latina. Durante il secon-
do anno, i giovani, ritornati dalla
missione, vengono aiutati a legge-
re l’esperienza fatta per trovare il

loro posto nella società e
nella Chiesa. Ogni incon-
tro si svolge in una delle

nostre case del Pime
dove passiamo insieme
un’intera domenica o
un week-end.

• 1166 OOttttoobbrree 22001111 •
Chiesa in... sguardo nuovo! (DUCENTA)

• 1133 NNoovveemmbbrree •
Chiamati a testimoniare... (DUCENTA)

• 1111 DDiicceemmbbrree •
...in quale mondo? Nel mio (NAPOLI)

• 2211\\2222 GGeennnnaaiioo 22001122 •
La mia esperienza: un tesoro da cercare... (DUCENTA)

• 1122 FFeebbbbrraaiioo •
...l’hai trovato? Donalo: perché? Come? Dove?

(NAPOLI)
• 1100--1111 MMaarrzzoo •

Fermiamoci un attimo! (GAETA)
• 1155 AApprriillee •

Ripartiamo con nuovi stili di vita (DUCENTA)
• 2200 MMaaggggiioo •

Congressino missionario (DUCENTA)
• 1166\\1177 GGiiuuggnnoo •

Weekend di condivisione (DUCENTA)
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