
TEL: 095 7274023 

P. MARCO BENNATI 

animazione.pm@gmail.com 

 

P. GIOVANNI VETTORETTO 

gvettoretto@yahoo.com 
 

I MISSIONARI DEL  

P.I.M.E. 
(Pontificio Istituto Missioni Estere) 

 

Ti invitano a partecipare a: 

 

GIOVANI  

e 

MISSIONE 

Fin dai primi anni '90, i padri del PIME e le 

missionarie dell’Immacolata offrono ai ra-

gazzi tra i 20 e i 30 anni di tutta l’Italia la 

possibilità di partecipare al cammino Gio-

vani e Missione, un percorso che permette 

loro di vivere una breve esperienza in terra 

di missione.  

PER CHI? Un  cammino  

per  partire! 

Se sei interessato mettiti subito in contatto con i padri 

del P.I.M.E. di Mascalucia per un primo incontro di 

conoscenza:  

 

Comunità Missionaria P.I.M.E. 

Via Mompilieri, 4 

95030 Massannunziata 

Mascalucia - CT 



 

IL CAMMINO 

 

Il percorso si snoda in una serie di week-end 

mensili mirati a una crescita umana, missio-

naria e cristiana. Il culmine del camminino è 

l'esperienza di missione: un mese presso 

una casa missionaria nel mondo, condividen-

do con i padri e le suore lo spazio, il tempo, il 

lavoro e la preghiera. Il cammino però non 

termina a settembre con il rientro dall’espe-

rienza: il secondo e ultimo anno di Giovani e 

Missione attende chi è tornato a casa e ha 

voglia di ritrovare e ascoltare gli amici, rac-

contare di sé e comprendere ciò che è stato 

vissuto durante l’estate. Solo in questo modo 

è possibile rielaborare la propria esperienza 

in missione e integrare nella propria vita le 

domande e le sfide raccolte, per tradurle in 

scelte, stili e responsabilità personali.  

Gli incontri hanno la cadenza di un fine setti-

mana al mese, da ottobre a giugno e si svol-

gono presso il P.I.M.E. di Mascalucia. (dal 

sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio). 

Giovani e Missione Calendario G.M. 2017/18 
 

14 - 15 Ottobre 2017- “IL DESIDERIO DELL’UOMO” 

10 - 11 Novembre 2017 - “IL DESIDERIO DI DIO” 

16 - 17 Dicembre 2017 - “L’INCONTRO CON DIO” 

13 - 14 Gennaio 2018 - “L’INCONTRO CON LA MIA UMANITA’” 

10 - 11 Febbraio 2018 - “LA NOTTE OSCURA…”  

10 - 11 Marzo 2018 - “… E L’ALBA DI RESURREZIONE”.  

14 - 15 Aprile 2018 - “ MATURITA’ – L’UOMO NUOVO”.  

19 - 20 Maggio 2018 - “MATURITA’ – IL DISCERNIMENTO”.  

09 -10 Giugno 2018 - “PRONTI A PARTIRE? -  

                                            INVIO MISSIONARIO”. 
 

 

LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE – Esperienza di un mese in mis-

sione 
 

 

 

 

 

 

 

CHE COS’È 

Giovani e Missione è il cammino che ti apre lo 

sguardo e ti porta lontano! Un anno di prepara-

zione tra riflessioni, testimonianze e divertimen-

to… 

E poi il grande salto: un mese in una missione 

PIME nel mondo!  

Poi, al rientro, un anno per rielaborare l’espe-

rienza e capire come la missione può entrare 

nella vita di tutti i giorni. 

Quota d’iscrizione € 80,00 annue (pagabili in due rate 

secondo le possibilità di ognuno) più la spesa per il 

viaggio in missione. 


