
MISSIONE

CENTRO MISSIONARIO 
DIOCESANO DI TREVISO

Centro Missionario
Diocesano 
Via Longhin 7
31100 Treviso (TV)
T. 0422 576837
T. 0422 576838
cmd@diocesitv.it

GRUPPONE
MISSIONARIO
(BRASILE ED ECUADOR)

Gruppone Missionario Onlus 
Via Longhin 7
31100 Treviso
Corrado
T. 041 442952
T. 335.1908940
www.gruppone.org

OMG
Operazione
Mato Grosso
Enrico e Marta
T. 349 7399259
T. 349 4336744

MILAICO
(KENIA E TANZANIA)

Missionari Laici
della Consolata
Casa Milaico
Via del Solstizio, 2 - 31040 
Nervesa della battaglia (TV)
T. 0422 771272
www.milaico.it

PIME
(BRASILE, MESSICO, 
CAMERUN, COSTA D’AVORIO, 
INDIA, THAILANDIA
E CAMBOGIA)

Pontificio Istituto
Missioni Estere
p. Carlos Carmona
T. 392.2015669
castrocar86@hotmail.it

www.pastoralegiovanile.it

La vita è un minuzzolo di tempo
concesso alla nostra libertà

per imparare ad amare.
(A. Pierre)

MISSIO GIOVANI
(AFRICA)

Via Aurelia, 796 
00165 Roma
T. 06 66502640
T. 06 66410314
www.giovani.missioitalia.it
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MISSIONE

per chi desidera prepararsi
e vivere un’esperienza
di missione all’estero
si può mettere
in contatto con:

Diocesi di Treviso



In viaggio
verso
il centro
Campo
18-19 enni
Caviola

Campo
Base
Educatori
Acr-Acg
Caviola

Vivere
i legami
Campo
giovani-adulti
25-35 enni
Umbria

«CHE COSA CERCATE?» (Gv 1,38)

Campo di discernimento vocazionale per giovani lungo il sentiero da 
Aquileia al Santuario di Lussari (UD) dal 18 al 22 agosto 2017.
Cinque giorni per i giovani dai 19 anni in sù (maschi e femmine) che 
desiderano vivere un tempo di ascolto della Parola di Dio, di silenzio, di 
cammino e di condivisione fraterna con altri giovani per mettere ordine 
nella propria vita e comprendere come poter amare nella propria vita.

Per info e iscrizioni:
Simone ed Eva Gazzola
eva76@libero.it 
T. 339 3673807
Tatiana Radaelli
tatianaradaelli@libero.it
T. 328 2671060
Sorella Mariachiara Vighesso
mariachiaravighesso@discepoledelvangelo.it 
T. 340 6474260

CHIAMATI A LIBERTÀ
Itinerario di discernimento vocazionale per giovani dai 18 anni in su
per verificare i segni di una chiamata a donare la vita come prete.
Lione, dal 22 al 29 luglio 2017 (Nei luoghi del beato Antonio Chevrier).

Per info:
don Giancarlo Pivato
d.giancarlopivato@gmail.com
T. 340 6802501

CANTIERI DI SOLIDARIETÀ CARITAS
La Delegazione Caritas Nord-Est da alcuni anni propone delle esperienze 
estive, in Italia e all’estero, di condivisione, formazione e servizio per giovani 
dai 18 ai 30 anni. Questi cantieri di solidarietà mirano ad abbattere le distanze
e a far gustare, ai partecipanti, la convivialità delle differenze, imparando a 
vivere la prossimità nella condivisione.

Per info:
Paola ed Annalisa
T. 0422 546585

ANNO DI VOLONTARIATO SOCIALE IN CARITAS
AVS
L’anno di volontariato sociale è un’esperienza che nelle sue motivazioni profonde 
ricalca quella del servizio civile. Caritas Tarvisina offre questa possibilità 
che si articola in momenti di formazione, servizio e condivisione. L’anno di 
volontariato sociale si differenzia dal Servizio Civile Nazionale perché è rivolto 
a giovani dai 18 ai 25 anni, offre la possibilità di conoscere maggiori esperienze,  
poiché vengono svolti più servizi settimanali, e non preclude l’eventuale 
possibilità di svolgere, dopo questa esperienza, il servizio civile nazionale 
anche presso altri enti, o all’estero. L’anno di volontariato sociale comincia 
solitamente in ottobre e termina ad ottobre dell’anno successivo; per chi è 
interessato, le richieste devono essere presentate entro settembre di ogni anno.

Per info:
Paola
T. 345 6262396
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GEMELLAGGIO
Diocesi di Treviso e parrocchia di Al Mafraq 
(Giordania)
Nel 2016, come Caritas Diocesana, abbiamo posto il primo segno per un 
gemellaggio con la parrocchia di Al Mafraq, situata nel nord della Giordania, a 
15 km dal confine siriano. Si tratta di un contesto di minoranza, dove il servizio 
chiesto ai giovani sarà di supporto ed animazione dei bambini e giovani siriani 
e giordani e di partecipazione alle attività che la parrocchia e il centro Caritas 
organizzano a sostegno delle famiglie di rifugiati siriani, con l’attenzione anche 
alla famiglie giordane in difficoltà. Questo gemellaggio nasce dal grido, lanciato 
da Caritas Amman e dalla parrocchia di Al Mafraq, di non lasciarli soli per far 
sentire loro la nostra vicinanza e per condividere un cammino assieme fatto di 
speranza per il futuro e di fratellanza. Il viaggio nella parrocchia di Al Mafraq 
è previsto per il mese di Luglio o Agosto 2017 per la durata di circa 15 giorni.

Per info e contatti:
mondialita.caritas@diocesitv.it
giovani@diocesitv.it

#sostarcidentro
Con gruppi di giovani maggiorenni è possibile realizzare anche durante i mesi 
estivi esperienze di servizio in ambito penitenziario, in coordinamento con la 
Caritas Tarvisina e l’associazione di volontariato “La Prima Pietra”.

Per info: (entro il 15 maggio)
sostarcidentro@gmail.com 

CAMPO 17enni
“Un cuore che vede”
La Caritas Tarvisina e la Pastorale Giovanile diocesana offrono la proposta di un 
campo di servizio, per quelle parrocchie/collaborazioni/vicariati che ne fanno 
richiesta. Il tema, “Un cuore che vede”, aiuta i 17enni a scoprire che è proprio 
attraverso l’incontro con l’altro che ci si arricchisce, si prende consapevolezza
dei propri limiti e si abbatte l’ideale della nostra società moderna che ci 
pretenderebbe tutti sempre perfetti e vincenti. L’esperienza unisce momenti 
di servizio presso dei Ceod a momenti di formazione e di condivisione, per 
aiutare il 17enne a scoprire che ad ogni età si è chiamati a servire il prossimo.

Per info:
Paola
T. 345 6262396 

Il Settore Giovani
di Azione Cattolica propone:
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