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Casavatore (Na)

Il tema di quest’anno è tratto dalla Lettera del 
Papa ai Giovani in occasione della presenta-
zione del Documento preparatorio del Sino-
do dei Vescovi (2017):

A Cracovia, in apertura dell’ultima Giornata 
Mondiale della Gioventù, vi ho chiesto più 
volte: ”Le cose si possono cambiare?”. 
E voi avete gridato insieme un fragoroso “Sì”. 
Quel grido nasce dal vostro cuore giovane 
che non sopporta l’ingiustizia e non può pie-
garsi alla cultura dello scarto, né cedere alla 
globalizzazione dell’indifferenza. Ascoltate 
quel grido che sale dal vostro intimo! 
Anche quando avvertite, come il profeta Ge-
remia, l’inesperienza della vostra giovane 
età, Dio vi incoraggia ad andare dove Egli vi 
invia:”Non aver paura (…) perché io sono 
con te per proteggerti” (Ger 1,8).

Un mondo migliore si costruisce anche gra-
zie a voi, alla vostra voglia di cambiamento 
e alla vostra generosità. Non abbiate paura 
di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte 
audaci , non indugiate quando la coscienza 
vi chiede di rischiare per seguire il Maestro.

Date da r icordare

Il coraggIo 
della gIustIzIa

G iovani

Impegno

M i ss ionario

In cammino con il Vangelo di Matteo

• 20 ottobre 
Veglia missionaria diocesana 
presso S.Maria delle Grazie - Casoria

• 24 dicembre 2017 h 22,30: 
Messa nella stazione ferroviaria – 
Piazza Garibaldi- NA

• 29-30 dicembre 2017: 
Giornate di Spiritualità missionaria 
a Casavatore presso i 
Missionari Comboniani

• 31 dicembre 2017: Veglia di Capodanno

• 23 marzo 2018 Memoria di mons. Romero 
e missionari martiri - Rione Sanità, Napoli.

• 30-31 marzo 2018: 
Giornate di Spiritualità missionaria 
a Casavatore presso i 

Missionari Comboniani

Mettiti in cammino con i 

Missionari Comboniani



P. Alex ZAnotelli

alex.zanotelli@libero.it

FelicettA PArisi

felicetta.parisi@libero.it 
Tel. 3333767143

Missionari Comboniani
Via A. Locatelli,8 - Casavatore (NA) 
Tel. 081.7312873

pr o g r a m m a 2017-2018
8 Ottobre ‘17 adempiamo ogni giustizia  --  Mt 3,13-17; 4,1-11

5 Novembre ‘17 non accumulate --  Mt 6,19-34

3 Dicembre ‘17 per un’altra strada  --  Mt 2,1-12

29-30 Dicembre ‘17 Giornate di Spiritualità 

4 Febbraio ‘18 l’eroe è un altro -- Mt 25,14-30  

4 Marzo ‘18 donarsi per vivere --  Mt 27, 32-50; 28,1-8

30-31 Marzo ‘18 Giornate di Spiritualità

8 Aprile ‘18 come noi li rimettiamo  --  Mt 18, 21-35

6 Maggio ‘18 oltre lo sfruttamento  --  Mt 20, 1-16

10 Giugno ‘18 venga presto il mondo nuovo --  Mt 6, 7-15

È un cammino

• Per GIOVANI al plurale, perché non cre-
diamo all’individualismo: “Solo insieme!”

• IMPEGNO, responsabilità reciproca, per 
chi vuole impegnarsi concretamente!

• MISSIONARIO, perché ci accompagna-
no i prediletti di Dio, i più poveri da tante 
parti del mondo... e aspettano la nostra 
risposta

La proposta GIM è un cammino di formazio-
ne e spiritualità missionaria, aperto a tutti i 
giovani dai 18 ai 30 anni che vogliono spa-
lancare gli orizzonti e dare concretezza 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/a giovane
• Il servizio concreto a partire dai più poveri
• La formazione/ informazione critica

G iovani

Impegno

M i ss ionario

Dove

La giornata inizia alle ore 9.30 e finisce con la celebrazione eucaristica alle ore 17.00
Portare: Bibbia, un quaderno per gli appunti e qualcosa da mangiare da condividere a pranzo..

giovaniemissione.it


