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Missionari Comboniani - Via Giulio Petroni 101 - Bari

Adempiamo ogni giustizia - Mt 3,13-17.4,1-11 22 Ottobre

Non accumulate - Mt 6,19-34 19 Novembre

Per un’altra strada - Mt 2,1-12 17 Dicembre

Date loro voi stessi da mangiare - Mt 14,13-21 21 Gennaio

L’eroe è un altro - Mt 25,14-30 18 Febbraio

Donarsi per vivere - Mt 27,32-50.28,1-8 18 Marzo

Come noi li rimettiamo - Mt 18,21-35 15 Aprile

Oltre lo sfruttamento - Mt 20,1-16 20 Maggio

Venga presto il mondo nuovo - Mt 6,7-15 17 Giugno

Insieme restiamo umani: il coraggio della giustizia

DOVE ?

DOVE ?CAMMINO GIOVANI - GIM

Si tratta di un cammino di

formazione e spiritualità mis-

sionaria, aperto a tutti i gio-

vani tra i 18 e i 35 anni, che

vogliono spalancare orizzonti e dare concre-

tezza alla loro fede tentando d’incarnarla nella

loro vita.

Si basa su quattro principali pilastri:

• la preghiera fondata sulla Parola di Dio,

partendo dal Gesù storico;

• l’accompagnamento personale di ciascun

giovane;

• il servizio concreto a partire dai più poveri;

 la formazione/informazione critica.

Siamo a Bari, in via Giulio Petroni n.101.

Dalla stazione centrale si prende l’autobus 11 oppure
11/ fino alla fermata Cancello Rotto.

Coordinate:  41°05'49.5"N   16°52'02.5"E

Siamo qui

Giovani
Impegno
Missionario

CAMMINO GIOVANI - GIM BARI 2017-2018:



Famiglia Missionaria Comboniana

INSIEME RESTIAMO UMANI…

Si realizza chi si veste di umanità.

Vestirsi di umanità è abbracciare il mondo.

È credere che l’altro, il diverso è una ric-
chezza.

È credere che senza l’altro io sono più po-
vero.

È vivere come discepoli di Gesù, l’uomo
dalle braccia e dal cuore aperto.

… IL CORAGGIO DELLA GIUSTIZIA

È passare dal dare a ciascuno ciò che cia-
scuno merita al dare a ciascuno ciò di cui
ciascuno ha bisogno.

È lasciarsi prendere e lasciarsi mangiare.

È dire all’altro che per me vale tanto che
sono disposto a dare per lui non una ma
mille vite.

È dire ECCOMI. CI SONO.

ECCOCI. CI SIAMO.

Ogni 2° lunedì del mese

ore 19,00

ti invitiamo inoltre a partecipare alla

Messa missionaria

celebrata assieme agli amici della

comunità comboniana di Bari

www.giovaniemissione.it

CONTATTI

●Missionari Comboniani:

080 5010499 combobari@yahoo.it

www.comboniani.org/?page_id=14884

Missionari.Comboniani.Bari

● padre Ottavio:

348 2991393 oraimondo.41@gmail.com

ottavio.raimondo ottavio.raimondo

● suor Daniela:

347 1988202 danysera68@yahoo.it


