
“Cari giovani, non guardate dal balcone 
la vita, ma immergetevi in essa, come ha 
fatto Gesù!”  (Francesco).

   “Il grande rischio del mondo attuale è 
una tristezza individualista che scatu-
risce dal cuore comodo e avaro. Quando 
la vita interiore si chiude nei propri in-
teressi non vi è più spazio per i poveri, 
non si ascolta più la voce di Dio”, e allora 
diventiamo “persone scontente, senza 
vita” (Evangelii Gaudium).

    Di fronte a questo rischio siamo chia-
mati a riscoprire la gioia del Vangelo, 
che nasce dalla “passione per Gesù” e 
dalla “passione per il suo popolo”. 

  Gesù ci propone una vita appassiona-
ta, mentre il mondo ci propone una vita 
di-vertente, che propriamente signifi ca 
una vita che ‘volge lo sguardo da un‛al-
tra parte‛. Secondo la mentalità domi-
nante il massimo di felicità cui possiamo 
aspirare è dimenticare le ingiustizie e 
le sofferenze che soffrono tanti nostri 
fratelli e guardare da un‛altra parte, 
mentre per Gesù gioia è affrontare con

passione le sfi de della storia, e immer-
gerci nella vita dei nostri fratelli e so-
relle.

  Certo, è una gioia che implica anche  
fatica. Ma è una fatica che vale la pena! 
“Finchè c‛è fatica c‛è speranza”, diceva 
don Milani, perché noi siamo disposti a 
faticare solo per qualcosa di grande e di 
bello che ci ha toccato il cuore.
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Famiglia  Missionaria Comboniana

CONTATTI

-  Casa Comboniana: 049 8751506

- fr. Alberto: 347 3488431 
 albertitomccj@gmail.com

- p. Davide: 342 0487026 
 padredavidemc@gmail.com

- sr. Yamileth: 320 2403028 
 yamibb2003@yahoo.es

- Silvana: 331 5908960
 silvanacarollo@hotmail.com

SCEGLI UNA VITA APPASSIONATA!

Mettiti in cammino

con la Famiglia Comboniana!

Ti aspettiamo con gioia!

www.giovaniemissione.it

Padova   2015/2016

“CON GESU’... CHE 

FATICA…

MA CHE GIOIA!”

Con Gesù … che fatica!... 
ma che gioia!



Siamo a Padova, in via San Giovanni di 
Verdara 139, a 10 minuti a piedi dalla 
stazione (alle spalle di piazza Mazzini)

L‛incontro inizia il sabato alle 
16:00, e fi nisce la 

domenica per le 18:00.

Si resta a dormire dai 
comboniani (portarsi 

sacco a pelo o lenzuola).

La cena del sabato è 
autogestita: ognuno porta 

qualcosa e si condivide.

Si tratta di un cammino di formazione e 
spiritualità missionaria, aperto a tutti i 
giovani che vogliono spalancare gli oriz-
zonti e dare concretezza alla loro fede 
tentando d‛incarnarla nella loro Vita. 

Si basa su quattro principali colonne:

1. la preghiera fondata sulla Parola   
        di Dio, partendo dal Gesù Storico;
2. l‛accompagnamento personale di             
 ciascun giovane;
3. il servizio concreto a partire dai    
 più poveri;
4. la formazione/informazione 
 critica. 

CAMMINO GIM (Giovani   Impegno   Missionario)

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL CAMMINO GIM 2015-2016

19-20 Settembre Ritrovo post-estate

24-25 Ottobre
Lc 24,13-35
La gioia dell‛incontro

Lc 1,39-56
La gioia dalla periferia

Lc 1,1-20 (Convivenza GIM)
La gioia ci abita

Lc 4,14-30
I poveri saltano di gioia

Lc 6, 20-35
Fatti furbo… Non scartare la gioia!

Lc 23,26-56; 24,1-6
Che gioia è questa?

Lc 16,1-31
Gesù entra nel tuo portafoglio. Che gioia!

Lc 10,25-37
Una gioia fuori programma

Lc 5,1-11 (Convivenza fi nale)
Al-largo… la gioia

Uscita e festa della missione

21-22 Novembre

5-7 Dicembre

3 Gennaio

23-24 Gennaio

27-28 Febbraio

12-13 Marzo

16-17 Aprile

13-15 Maggio 

12 Giugno


