
“SULLE ORME DI COMBONI”  
Campo itinerante europeo Verona–Limone sul Garda 3-13 agosto 2015 

Caro\a giovane per te 

      
 

QUANDO? Dal lunedì 3 agosto al 13 agosto: inizio campo ore 16.00  presso la Casa Madre dei missionari 

Comboniani VR, Vicolo Pozzo1,  si termina con il pranzo del 13 agosto presso la Casa natale S.D. Comboni 

- Limone sul G.). Per il ritorno ci sono vari autobus per Verona, per Brescia,… 

PER CHI?     Per giovani coraggiosi, appassionati di vita piena, che coltivano  uno sguardo e un cuore 

missionario. Per giovani che non hanno paura di “uscire”,- ci direbbe Papa Francesco – per percorrere con i 

propri piedi e il proprio cuore i circa 100 km che separano Verona da Limone, luoghi dove ebbe iniziò 

l’avventura missionaria del grande “profeta dell’Africa” Daniele Comboni. Età dai 18 ai 30-32 anni 

CON CHI? Con i giovani del Portogallo, Spagna, Germania,…. essi contano sulla vostra presenzacari 

giovani,vengono per conoscervi, per stare con voi, per sognare con voi,…. essi ci interpellano…. 

…  

DOVE ANDREMO?          Passeremo – incontreremo - sosteremo a : 

3-4 agosto aVerona : Città storica di grande bellezza e luogo dove si ricorda S. Zeno patrono della città, un 

uomo di Dio venuto dall’Africa per evangelizzarla, un dono contraccambiato 1500 anni dopo con Daniele 

Comboni. Vedremo qui i luoghi storici dove è cresciuto e ha maturato Daniele il sogno della missione.  

5 agosto : Verona per - S.Fidenzio -  Sezano – Romagnano 15 km: incontro testimonianza con le Clarisse 

per affidare il campo. A Sezano conosceremo la realtà bella degli stimmatini con le tematiche attuali dei 

diritti umani tra i popoli, la giustizia, l’accoglienza di chi non trova casa,…e la figura importante di p. 

Marani padre spirituale del Comboni, per sostare alla notte a Romagnano, delle missionarie comboniane. 

 6 Agosto : Romagnano per Boscochiesanuova (16 km) – luogo di montagna molto bello dove nacque la 

grande missionaria comboniana  sr. Giuseppa Scandola (vedi il libro Giuseppa degli zoccoli). 7 Agosto si 

rimane a Boscochiesanuova, per incontri, attività e per riprendere forza ( una piccola oasi nel cammino). 

8 Agosto : Boscochiesanuova per S. Anna d’Alfaedo  (18 Km)– Cammino tra le montagna con la presenza 

di caprioli, qualche lupo,… gustando l’aria dei boschi…e per rivivere  i grandi viaggi missionari,… 

9 Agosto: S. Anna - Santuario Madonna della Corona (20 Km)– Uno dei luoghi di preghiera mariana più 

belli d’Italia , lo capirete…il Comboni affidò la sua missione a Maria, così noi ci affideremo a Lei… per 

arrivare poi a Caprino Veronese, percorso tutto in discesa (10 Km) .  

10 Agosto:   Caprino per  Castelletto di Brenzone (16 Km): Si passa per l’altopiano di Prada, luogo 

davvero stupendo in mezzo alle montagne, si vede il lago dall’alto, v. tema della salvaguardia del creato, 

nuovi stili di vita per custodirlo,  temi missionari che ci toccano oggi personalmente e come comunità. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.diocesi.re.it/pls/reggioemilia/v3_s2ew_consultazione.mostra_paginat0?id_pagina=27842&limite_id_sezione=0&limite_id_sito=0&rifi=&rifp=&target=1&ei=IVk2VfPtC4LUONSMgNgK&bvm=bv.91071109,d.bGQ&psig=AFQjCNGx8dq2IvGqF6n2uQEj638lfAL6KQ&ust=1429711407627936
http://www.papaboys.org/wp-content/uploads/2014/08/Cammino-di-Santiago.jpg


11 Agosto –Castelletto per  Malcesine  e battello per Limone sul Garda (11 Km): percorso sulle rive del 

lago per poi attraversare il lago e arrivare finalmente al luogo natale del Comboni ( luogo di santità e di una 

originalità e bellezza unica ) 

12-13 Agosto – Limone sul Garda: Conosceremo dove ha vissuto Daniele, la storia incredibile della sua 

famiglia e i grandi cuori dei suoi genitori Domenica Pace e Luigi Comboni. La loro storia, le loro scelte, la 

loro fede incrollabile ci aiuterà a rivedere il nostro vissuto, la nostra storia e la nostra famiglia con occhi 

nuovi, per aprirci al futuro con una rinnovata speranza, capace di sognare in grande, a misura di Dio,… 

 

COME LO VIVREMO ? 

Nelle varie tappe alterneremo il cammino con la conoscenza dei luoghi (davvero belli), con momenti di 

incontro, di ascolto, di silenzio, di Parola di Dio, di racconti e viaggi missionari, di testimonianze, di 

condivisione, di ringraziamento con  l’Eucaristia, di  momenti di convivialità e di una gioiosa fraternità.  

Non mancheranno i testimoni  attuali della missione, con cui potremo confrontarci e dialogare con loro. 

 

COSA PORTARE?  

Bibbia piccola, eventuali strumenti musicali, sacco a pelo, effetti personali,abbigliamento comodo e adatto a 

un campo missionario a piedi, buona volontà e soprattutto la tua gioia  per fare un’esperienza eccezionale!!!  

( ci sarà un pulmino con noi per varie necessità e per dare consolazione agli acciaccati,…).     

 

Adesioni fino a quando? Vi chiediamo di farlo il prima possibile per darci la possibilità di organizzarci 

bene. Vi chiediamo inoltre di aiutarci a farlo conoscere, attraverso i vostri contatti con gli amici e amiche 

che avete, sapendo che  voi giovani siete sempre il canale privilegiato per entusiasmare un amico\a a venire. 

La vostra presenza sono certo sarà un dono grande per voi e per tutti coloro che verranno. La missione ci 

interpella  con il suo grido,  ancor più oggi,vedi interi popoli impoveriti alla deriva e lasciati soli,..… 

 

Quota di partecipazione: La quota di partecipazione sarà di 150 euro + 20 di assicurazione, essa 

comprende vitto, alloggio nelle varie parti, passaggio con il traghetto da Malcesine per Limone, materiale 

organizzativo, libretti. Nessuno deve sentirsi escluso per questo. Per un eventuale acconto poi vi diremo, 

per ora ci fidiamo sulla vostra responsabilità e parola data.  

Provebio africano 

 “Il viaggio insieme nella foresta è sempre più corto e sicuro se fatto insieme”.  

"Il giorno più bello della mia vita sarà quello in cui avrò donato la mia vita per voi"( Daniele Comboni)                          

Informazioni e adesioni: 

Maria Pia Dal Zovo:  tel. 3469596388,  email: mariapiadalzovo@hotmail.com 

Sr Daniela Serafin :   tel. 3471988202, email: danysera68@yahoo.it 

P. Massimo Robol:   tel. 3421738533, email: max68rob@yahoo.it 

P. Davide:                  tel. 3420487026, email: padredavidemc@gmail.com 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Per l’iscrizione mandaci al più presto questi dati essenziali: 

Nome e cognome: ………………………………………. 

Luogo  e  data di  nascita:……………………………….   

Numero di telefono e email :…………………………….                                  

Aspettative, ……………………………………………… 
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