
 

Proposta di formazione 

con possibilità di esperienze di 

servizio, di volontariato e di 

missione in comunità Dehoniane 

nel mondo (…. - Albania - Angola -  

Congo - Equador - Mozambico - 

Guinea Bissau -  …..) 
 

TTTIII      PPPIIIAAACCCEEE      SSSOOOGGGNNNAAARRREEE………      DDDEEESSSIIIDDDEEERRRIII   

CCCOOONNNOOOSSSCCCEEERRREEE......      AAAMMMIII   CCCOOONNNDDDIIIVVVIIIDDDEEERRREEE.........   

Allora... vieni con noi! 
E il sogno potrà diventare realtà! 

Segret. Animazione Giovanile S.C.J. - Trento:  
p. Antonio Viola: +39.338.5374443  
antonio.viola@dehoniani.it 
p. Silvano Volpato: + 39.3391014613 
silvano.volpato@dehoniani.it 

Segretariato Missioni S.C.J. - Padova  
p. Daniele Gaiola: +39.340.3154532 
daniele.gaiola@dehoniani.it 
p.Gianni Carlessi: +39.338.1812671 
gianni.carlessi@dehoniani.it  
p. Marino Bano: +39.348.2753582 
marino.bano@dehoniani.it  

Comunità Dehoniana - Monza: 
p. Stefano Dalla Cia: +39.338.1310180 
stefano.dallacia@dehoniani.it  

Comunità Dehoniana - Modena: 
p.Marco Mazzotti: +39.349.8310948 
marco.mazzotti@dehoniani.it   

Compagnia Missionaria del S. Cuore 
Edvige Terenghi:+39.366.4229079 
edicm@libero.it  
Paola Berto: +39.339.3929740 
paolaberto15@gmail.com  

Comunità Casa Incontri Cristiani - Capiago 
Fr. Mario Stecca: +39.348.2203221 
mario.stecca@dehoniani.it  

www.giovanidehoniani.it 
 

 Contatta la realtà dehoniana 
più vicina a te! 

INSIEME  

PER SOSTENERE PROGETTI DI CARITA’ 

Per effettuare offerte deducibili secondo la 
normativa vigente è possibile farlo attraverso 
la nostra Associazione ONLUS: 

“MISSIONI CASA S. CUORE” ONLUS 

via della Villa Parolari, 4 - 38123 Trento 

Codice fiscale 96090710227  

IBAN: IT15 N 08304 01801 000000341906  
CODICE BIC/SWIFT:   CCRTIT2T76A 

 

 
Segretariato Animazione Giovanile 
Via Villa Parolari, 4 - 38123 - TRENTO 
tel. +39.0461.921414 trento@dehoniani.it 

Segretariato Missioni Dehoniani 
Via P. Bembo, 98 - 35124 - PADOVA 
tel. +39.049.687122 sam@dehoniani.it 

Compagnia Missionaria del S. Cuore 
Via Guidotti, 53 - 40134 – BOLOGNA 
tel. +39.051.6446472 
info@compagniamissionaria.it  

COLLABORA CON NOI. 
DONA SORRISI 
E SPERANZA 

A CHI HA MENO DI TE 

mailto:edicm@libero.it
mailto:paolaberto15@gmail.com
mailto:mario.stecca@dehoniani.it
mailto:info@compagniamissionaria.it


 

E' un cammino da fare Insieme perché :  
"Solo Insieme si arriva lontano". 

E' un cammino di Impegno e responsabilità, per 

chi vuole veramente sporcarsi le mani! 

E' un cammino Missionario che  ci apre al 

mondo, all’ascolto, alla testimonianza di vita. 
 

Il percorso vuole essere cammino insieme per 

incrociare percorsi di vita alla luce di Cristo. 

Specchiandoci con la storia e i volti delle persone, 

scopriremo ciò che accende il cuore di desideri e 

porta a formulare progetti. Vivremo insieme, 

itinerari e proposte di formazione, incontri di 

Spiritualità alla luce del Vangelo, l’ascolto di 

testimoni e di persone che hanno già fatto la loro 

scelta di vita accanto agli ultimi. 
  

Obiettivi: 

  La formazione personale, umana e cristiana dei 
partecipanti per riscoprire nella propria vita la 
dimensione della solidarietà e del dono; 

  la conoscenza di culture «altre» per uno 
scambio della rispettiva ricchezza; 

  acquisire conoscenze e motivazioni per divenire 
costruttori di accoglienza e mondialità per un 
vero cambiamento sociale e politico. 

 Destinatari: 

La proposta  è rivolta a tutti, ma in particolare ai 

giovani, sensibili agli ideali della solidarietà e del 

servizio, a coloro che sono  in ricerca sincera di una 

personale scelta di vita, a coloro che vogliono 

prendere coscienza della propria realtà, come 

persone amate e stimate da Dio e, come tali, capaci 

di accettare, accogliere e stimare gli altri, a coloro 

che nutrono interesse per una esperienza di 

conoscenza, condivisione, servizio, missionarietà... 

  

  

Percorso condiviso di formazione e informazione 

PER ALTRE INFORMAZIONI  
E APPROFONDIMENTI  

CONSULTA IL SITO 
www.giovanidehoniani.it 

Uscire… incontrarsi… conoscere… accogliere… abitare… 

 PROGRAMMA DEL PERCORSO 
  

 
 
 

1° Incontro: 08 novembre 2015 
Festa - racconto - nuovi percorsi 2015/2016 

a Bologna - Studentato Missioni - via Vincenzi 45 

2° Incontro:  13 dicembere 2015 
…misericordiosi…   

a Padova - Scuola Missionaria, via Bembo 98 

 

 
 

3° Incontro: 10 gennaio 2016 
…. in comunità  …. 

a Padova - Scuola Missionaria, via Bembo 98 

 
 
 

 

4° Incontro: 06 marzo 2016  
…. con i poveri …. 

a Padova - Scuola Missionaria, via Bembo 98 

 
 
 
 

5° Incontro: 14-15 maggio 2016  
Pentecoste Missionaria - festa dei mandati 
a Padova - Scuola Missionaria, via Bembo 98 

 

 

 

…Abitare il mondo… 

 

Il percorso proposto si inserisce nel contesto del 

cammino annuale dei Giovani Dehoniani che 

prevede tappe comuni con gli altri itinerari: 

 Incontri di formazione, spiritualità, festa 

 Possibilità del Triduo Pasquale vissuto insieme 

 Festa del mandato 

e un percorso di approfondimento e condivisione 

di tematiche più specifiche con lo sbocco finale 

aperto a esperienze di volontariato e missione.  

  

 Il percorso di formazione proposto è un percorso 

unitario e comunitario per cui è richiesta la 

partecipazione costante a tutti gli incontri. 
 

 Nella prima parte del percorso approfondiremo i 

valori di riferimento e la spiritualità dehoniana, 

ambito nel quale i percorsi si concretizzano. 
 

 Nella seconda parte, il percorso si differenzierà a 

seconda delle esperienze di volontariato e 

missionarie che ciascuno sceglierà di vivere. 

GGGIIIOOORRRNNNAAATTTAAA   SSSPPPIIIRRRIIITTTUUUAAALLLIIITTTAAA   MMMIIISSSSSSIIIOOONNNAAARRRIIIAAA   

14 febbraio 2016  a PADOVA 

 

222°°°   MMMIIISSSSSSIIIOOO   MMMEEEEEETTTIIINNNGGG   GGGIIIOOOVVVAAANNNIII   

10 aprile a Campodarsego (PD) 

FFFEEESSSTTTAAA   DDDEEELLLLLLAAA   MMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   

12 giugno 2016 a PADOVA 

EEESSSPPPEEERRRIIIEEENNNZZZAAA   MMMIIISSSSSSIIIOOONNNAAARRRIIIAAA   IIINNN   AAALLLBBBAAANNNIIIAAA   

28 dicembre 2015 - 04 gennaio 2016 

EEESSSPPPEEERRRIIIEEENNNZZZEEE   MMMIIISSSSSSIIIOOONNNAAARRRIIIEEE   EEESSSTTTIIIVVVEEE   

Albania - Angola - Congo - Equador -  Mozambico - Guinea 


