
 
 

Nell’anno bimillenario della nascita dell’Apostolo 
delle Genti, sollecitati dalla proposta del Santo 
Padre, tutti i giovani sono invitati al Convegno 
Missionario Giovanile 2009. Questa è la seconda 
edizione, dopo quella del 2006, del CoMiGi, evento 
promosso dal Movimento Giovanile Missionario ed 
organizzato con la  Fondazione di Religione Missio, 
le Pontificie Opere Missionarie, i Centri Missionari 
Diocesani, gli Istituti Missionari, le Comunità e 
Associazioni Missionarie. 
Lo scopo è quello di riaffermare, in questo nostro 
tempo, l’urgenza di annunciare il messaggio 
sconvolgente del Vangelo portato fino agli estremi 
confini della terra. 
“Nel mondo sui sentieri di Cristo, il segreto di Paolo”, 
questa la traccia del CoMiGi ’09.  
Attraverso i momenti di preghiera, le relazioni, i 
gruppi di studio, l’incontro con testimoni dal mondo, 
noi giovani, nelle parole dell’Apostolo Paolo, 
saremo invitati a scoprire che Cristo è il criterio di 
valutazione degli eventi e delle cose, il fine di ogni 
sforzo compiuto per annunciare il Vangelo, la 
grande passione che sostiene i nostri passi sulle 
strade del mondo (cfr. Udienza generale di 
Benedetto XVI, 22 ottobre 2008).  
Stimolati dai suoi viaggi, comprenderemo che lo 
Spirito di Cristo non soltanto è presente nella Chiesa, 
ma la precede ed agisce anche fuori di essa, come 
ci ricordano i Vescovi della Conferenza Episcopale 
turca nella lettera pubblicata in occasione 
dell’Anno Paolino.  
Siamo certi che il segreto di Paolo sta anche nella 
portata universale del suo messaggio capace di 
parlare alle donne e agli uomini di tutti i continenti, 
di tutti i tempi e di tutte le culture. Il convegno sarà 
l’occasione per discutere e fare scelte concrete per 
una nuova pastorale missionaria giovanile “profezia 
di una nuova era”.  

 
GIOVEDÌ 30 APRILE 2009 
ore 14,00 arrivi 
ore 17,00 introduzione convegno 
ore 20,00 cena 
ore 21,00 testimonianze dal mondo 
 

VENERDÌ 1 MAGGIO 2009 
ore 08,00 colazione 
ore 09,00 preghiera del mattino  
ore 09,30 prima relazione 
ore 11,00 laboratori 
ore 13,30 pranzo  
ore 16,00 approfondimento biblico esperienziale 
ore 21,00 musiche e parole al ritmo dell’altro 
ore 23,30 Adorazione Eucaristica notturna 
 

SABATO 2 MAGGIO 2009 
ore 08,00 colazione 
ore 09,00 preghiera del mattino 
ore 09,30 seconda relazione 
ore 11,00 laboratori 
ore 13,30 pranzo 
ore 15,30 pellegrinaggio ad Assisi 
ore 19,00 veglia di preghiera in Santa Chiara 
ore 22,00 animazione in Piazza 
 

DOMENICA 3 MAGGIO 2009 
ore 08,00 colazione 
ore 09,00 preghiera del mattino 
ore 09,30 sintesi e messaggio conclusivo 
ore 11,30 Celebrazione Eucaristica nella  

    Basilica Santa Maria degli Angeli 
ore 13,30 pranzo 
ore 15,00 saluti e partenze 
 
 
 

 



QUANDO E DOVE: da Giovedì 30 aprile a Domenica 3 maggio a Santa Maria degli Angeli - Assisi 
(PG), presso la Casa "Domus Pacis" e la Casa "Le Stuoie". 

 

PER CHI: per i giovani, dai 18 ai 35 anni, inseriti in cammino formativi esplicitamente missionari oppure 
coinvolti in altre esperienze pastorali.  

 

ISCRIZIONI: Compilare la SCHEDA ONLINE (www.mgm.operemissionarie.it) oppure presso i CMD, gli 
Istituti, le Comunità e le Associazioni Missionarie, Il costo del Convegno è di €100 di cui €20 all’iscrizione.  

Per il pagamento:  
• CCP n. 63062855 intestato a: Missio Pontificie Opere Missionarie, Via Aurelia 796, 00165 Roma;  
• Bonifico Bancario presso Banca Etica intestato a Fondazione di Religione Missio codice IBAN 

IT55I050180320000000011551;  
• specificare come causale: iscrizione CoMiGi ‘09 

 

PROGRAMMA: Il convegno prevede relazioni e approfondimenti biblici sulla traccia “Nel mondo 
sui sentieri di Cristo, il segreto di Paolo”. Lavori di gruppo per proporre, partendo dalla Parola, nuovi stili di vita e 
nuove proposte pastorali, da vivere sia a livello comunitario che personale. Momenti di spettacolo e 
animazione nelle piazze per coinvolgere la realtà locale. Pellegrinaggio ai luoghi francescani. Incontri con 
testimoni dal mondo e con le missionarie e i missionari. 

 
 
INFORMAZIONI 
Missio – Pontificie Opere Missionarie - Segreteria Nazionale MGM 
via Aurelia, 796 – 00165 Roma 
tel. 0666502639 – 640 - e-mail: mgm@operemissionarie.it - www.mgm.operemissionarie.it 


