
 
Progetto PAMOJA 

ESTATE DI CONDIVISIONE 2011 
percorso di preparazione per i volontari 

 
La nostra proposta non si limita a viaggi estivi in terre lontane, ma consiste in un'esperienza di incontro e 
di condivisione con i fratelli di altri popoli e culture: per questo, è importante una preparazione 
consapevole all'incontro missionario. 

 

Mercoledì 16 febbraio ore 20.45 Aula Magna San Sigismondo, via San Sigismondo 7 (BO) 
- Le migrazioni dei popoli: implicazioni sociali, culturali, 
religiose 

Domenica 20 febbraio ore 21 Parrocchia di Sant'Antonio di Savena, 
via Massarenti 59 (BO) - Incontro formativo e chiusura 
iscrizioni con caparra per il viaggio in Tanzania 

Sabato 12 e Domenica 13 marzo da 16.30 del sab 
a 17 della dom 

Centro di Spiritualità Le Budrie, San Giovanni in 
Persiceto (BO) - Viaggiare insieme: la spiritualità del 
viaggio. Le relazioni nei gruppi: difficoltà e superamenti 

Domenica 20 marzo ore 21 Parrocchia di Sant'Antonio di Savena -  
Informazioni su luoghi, microprogetti e esperienze di 
condivisione per l’estate 

Domenica 17 aprile ore 21 Parrocchia di Sant'Antonio di Savena - 
Incontro formativo e aspetti sanitari del viaggio in 
Tanzania 

Domenica 22 maggio 
(da confermare) 

orario e luogo da 
definire 

Incontro con le suore Minime dell’Addolorata, 
provenienti dalla Tanzania 

maggio – giugno 
(date da definire) 

 Incontri su aspetti storici, culturali ed ecclesiali dei paesi 
mete dei viaggi 

Venerdì 24 giugno  
(da confermare) 

ore 20.45 Chiesa di San Lorenzo, via Mazzoni 8 (BO) -  
Messa dei Partenti della Diocesi di Bologna 

Settembre 
(date da definire) 

 Parrocchia di Sant'Antonio di Savena -  
Festa dell’Albero di Cirene, con ritrovo dopo i viaggi, 
testimonianze, mostra fotografica 

Ottobre 
(data e luogo da definire) 

 Giornata di ritrovo con tutti i partecipanti ai viaggi 
missionari della Diocesi di Bologna 

 

SUGGERIMENTI: 
per sostenere in modo concreto le attività e i progetti di condivisione, l’esperienza ci suggerisce di 
fare conoscere a parenti, amici e colleghi il nostro viaggio, e organizzare iniziative di raccolta fondi, 
come cene, feste, vendite di torte, bomboniere per cerimonie… e tutto quello che la fantasia vi 
suggerisce! 
Non abbiate paura e susate 


