
Il CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO presenta: 

         

   Missionando    

               Formazione  missionaria  e  viaggi  

 

   

                     Primo viaggio nel mese di maggio: MOZAMBICO, dal Mato all’Oceano Indiano 
   
 

Missionando, come prima proposta, in maggio, Ti porta in Mozambico nelle Missioni di Maimelane ed 

Inhassoro; Ti fa scoprire la portoghese capitale Maputo, le incantevoli spiaggie bianche di Inhambane, il 
selvaggio mato (vegetazione tipo savana), i villaggi e il mondo rurale nelle terre di missione; Ti fa incontrare la 
sua gente: le donne, i bambini, i catechisti e i volontari che prestano la preziosa opera laggiù. Altre partenze 
sono previste per Isiolo e Merti, secondo le richieste che ci perverranno. 
 

Missionando  Ti offre l’opportunità di conoscere il bambino o il ragazzo che stai aiutando a distanza; 

conoscerai il villaggio da cui proviene e toccherai con mano l’opera dei missionari e dei volontari in terra 

mozambicana.  
 

Missionando, vuole offrire formazione e conoscenza sui temi della mondialità e sui problemi del Sud del 

mondo, che riguardano ciascuno di noi. Prima di partire per un Paese in via di sviluppo, Ti faremo conoscere la 
sua storia, la sua economia e di come la Comunità Internazionale si sta occupando della sua crescita futura. 
 

Missionando, un approccio diverso di fare turismo. Un viaggio che può durare 15 giorni o anche più, 

trascorsi tra lavori di tipo sociale, tra incontri con la popolazione coinvolta nei nostri progetti educativi e di 
sviluppo, gite e visite mirate a conoscere più approfonditamente il territorio, le tradizioni e i costumi locali. Ti 
propone non un semplice viaggio, ma una vera e propria esperienza di contatto, un modo responsabile di fare 
turismo. 
 

Missionando, per questo viaggio, ad esempio, Ti offre un pacchetto a prezzi vantaggiosi dove sono inclusi 

buoni servizi di base: volo dall’Italia e interno, trasporto con mezzo privato alle Missioni, sistemazione in 
albergo e lodge durante le visite di Maputo e Xai Xai, 3 notti nel Lodge Estrela do Mar di Inhassoro, 
assicurazione medico-sanitaria e documentazione sul viaggio. Serate informative prima della partenza. Verrà 
richiesto un contributo per le spese in loco, che verrà devoluto alle Missioni locali che Ti accoglieranno. Ti offre 
comunque il meglio della ricettività locale e Ti chiede solo un piccolo sforzo di adattamento, perché laggiù non 
troverari il lusso; l’esperienza sarà però arricchente ed indimenticabile.  (Per l’Organizzazione Tecnica il Centro 
Missionario Diocesano si avvale della competenza di un’Agenzia Viaggi Vercellese). 
 

Missionando Ti ha incuriosito? Chiama il Centro Missionario Diocesano o scrivi una mail a:  
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