
DATE INCONTRI PEM 
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NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE 

MAGGIO

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE 

MAGGIO

“ALLA SCOPERTA DELL’UOMO”

“IN MISSIONE PER CONTO DI DIO”

“MISSIONE A/R”

“APRITE LE VALIGIE !”

“IL MONDO ALLA ROVESCIA”

“Motiv - AZIONI”

“START”

15

CENTRO 
MISSIONARIO
DIOCESANO 
CONCORDIA
PORDENONE

Contatti: 
Alex Zappalà

missioni@diocesiconcordiapordenone.it
tel. 0434 221233

Gli incontri si terranno presso
la “CASA DI MARIA” a 

BARCO DI PRAVISDOMINI 

GIOVANI
dalle ore 15:00 alle ore 19:30 

ADULTI E FAMIGLIE
dalle ore 17:30 alle ore 19:30 

CONTATTACI



Il PEM (Preparazione Esperienze 
Missionarie) è un cammino formativo per 
giovani dai 18 anni in su che desiderano 
vivere un’esperienza di visita missionaria 
presso i luoghi del mondo dove operano i 
nostri missionari.

Si tratta di 7 incontri tra novembre e maggio. 
Per accedere al viaggio estivo è necessario 
prendere parte a tutto il percorso.

Parleremo di intercultura, dialogo interreli-
gioso, squilibri economici, ecologia e 
ambiente e ascolteremo la voce di missionari 
e volontari che operano al sud del mondo.

Le partenze avverranno nel mese di agosto 
per un periodo di 3 settimane. Le possibili 
destinazioni sono Kenya, Mozambico, 
Tanzania, Bolivia, Brasile, Thailandia.

Per il corso è previsto un contributo unico di 
40€ che utilizzeremo per la produzione del 
materiale didattico che ti verrà consegnato. 

PROPOSTE 
FORMATIVE

“ 5 SENSI... IN VIAGGIO”
Percorso di formazione missionaria per 
adulti e famiglie 

Obbiettivi formativi: 
• Raggiungere una maggiore consapevo-
lezza su cosa voglia dire “missione” e su 
quali siano gli stili evangelici da adottare sia 
per esperienze brevi che per periodi più 
lunghi. 
• Comprendere che l’impegno missiona-
rio non si compie esclusivamente in terra 
straniera, ma si esprime ogni giorno nell’ordi-
narietà della vita. 
• Educarsi alla vita buona del Vangelo 
come laici corresponsabili. 
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DATE INCONTRI ADULTI 

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO 

FEBBRAIO

MARZO

“ASCOLTARE CON LE ORECCHIE E SENTIRE CON IL CUORE”

“L’ODORE DELLA POVERTÀ”

“GENERAZIONI TOUCH”

“SAPERE & SAPORI”

“TI VEDO !”
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