
Primo orientamento 

alla missione 

DESTINATARI 
◊ giovani e adulti che nutrono interesse per 

un’esperienza (visita, servizio…) in ambito 

missionario e del volontariato internazionale e 

che chiedono aiuto per un orientamento e un 

discernimento verso una formazione e una 

preparazione adeguate 

◊ giovani e adulti che chiedono un’informazione 

di base circa riferimenti sul territorio 

(Istituti missionari – Associazioni –Ong…) 

◊ adulti che  per motivi d’età non possono inse-

rirsi in proposte formative adeguate 

◊ giovani e adulti che per motivi persona-

li,familiari, di lavoro, di tempo non riescono a 

partecipare ad altre proposte più approfondi-

te ed articolate 

◊ gruppi, soprattutto parrocchiali  che necessi-

tano di un aiuto nella formazione 

◊ giovani e adulti che esprimono  interesse e 

desiderio ad anno inoltrato, quando tutte le 

proposte formative sono già iniziate 

“PRIMO 
ORIENTAMENTO” 
ALLA MISSIONE 

Proposta di base che aiuta il disce
rnimento  

e che orienta ad altre opportunità
 formative 

Ufficio per la pastorale missionaria 
Diocesi di Milano 

SEDE degli INCONTRI  
 

CAM TO ME onlus 
Via Ugo Betti 62  
(Qre Gallaratese) 

MILANO 
(facilità di parcheggio 
fermata MM Bonola) 

E’ consiglia
bile la pa

rtecipazi
one all’int

ero 

percorso
. 

In caso c
ontrario 

comunicare c
on l’Equip

e.  

Avvisare d
elle even

tuali asse
nze 

 

Quota di pa
rtecipazi

one: euro
 30 

Verranno c
onsegnat

e anche d
ispense. 

GLI INCONTRI preved
ono  

il ritrovo
 alle ore 2

0.45 e l’in
izio alle o

re 21 

Termine ore 2
2.45 



4. SVILUPPO 1—ORIZZONTE MONDO 
PRIORITÀ  E CRISI DELLO SVILUPPO 
  Martedì 20 novembre 2012  
ANTONIO ANTIDORMI 
Esperto 
Ufficio per la pastorale missionaria  

 
 

5. SVILUPPO 2— ORIZZONTE MONDO 
QUALITÀ DELLA COOPERAZIONE 

Martedì 27 novembre 2012 
ANTONIO ANTIDORMI 
 
6. LAICATO MISSIONARIO 

Martedì 4 dicembre 2012 
COMUNITA’ MISSIONARIE LAICHE  

don ANTONIO NOVAZZI 
Direttore Ufficio per la pastorale  
missionaria  
 
 

1. ALTRO E ALTROVE: 
LA POSSIBILITÀ DI UN INCONTRO  

Giovedì 25 ottobre 2012   
Cam To Me Onlus 
 
 
 
 
 
 
 
2. BIBBIA 1 - UN POPOLO  
    E UN DIO  ”STRANIERI” 

martedì 6 novembre 2012  
LUCA MOSCATELLI 
Biblista 
Ufficio Pastorale missionaria 
 

 
3. BIBBIA 2- USCITE E PARTENZE 
DELLE PRIME COMUNITÀ CRISTIANE 

Martedì 13 novembre 2012  
LUCA MOSCATELLI 
Biblista 
Ufficio Pastorale missionaria 

L’ITINERARIO prevede 

7 incontri 7. INFORMAZIONI – I DIVERSI 
VOLTI DEL VOLONTARIATO 

Martedì 11 dicembre 2012 
PAOLO ROMAGNOLI 
Formatore 

Per info e iscrizioni 
UFFICIO DIOCESANO per la PASTORALE 

MISSIONARIA    
tel: 02.8556232  
e-mail: missionario@diocesi.milano.it 

 
COMUNITÀ MISSIONARIE LAICHE (CML)             

Antonella Marinoni   
tel: 333.1766822  
e-mail: comunitamlpime@tin.it 

Ufficio per la pastorale missionaria 
Diocesi di Milano 

La proposta è in 
collaborazione con la 
Pastorale giovanile 


