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PER ARRIVARE AL CUM 
 

In auto: 

Autostrada del Brennero, uscita Verona Nord. 

Subito fuori dal casello prendere a dx  la tan-

genziale per Verona centro, uscita San Massi-

mo. Proseguire diritti, superare diritti la rota-

toria, all’incrocio svoltare a sx e subito a dx in 

Via Bacilieri. 
 

In aereo: 

da Aeroporto Valerio Catullo di Verona: navet-

ta, ogni 20 minuti, (dalle 6,10 alle 23,10) fino 

a Stazione Porta Nuova poi autobus. 
 

In treno: 

Stazione Centrale Verona Porta Nuova.  

Davanti alla Stazione, marciapiede “D 1”, 

prendere il bus n. 13 nei giorni feriali, o il n. 

90 nei giorni festivi, che arriva  a San Massi-

mo, a circa 1 km dalla sede. Oppure prendere 

la corriera per Lugagnano/Sona n. 161 o per 

Brescia: fermata Seminario. Naturalmente il 

taxi risulta più comodo (circa 15 €).  
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Destinatari:  

quest'incontro si inserisce nel percorso  di 

formazione biblico missionaria che si realizza 

già da diversi anni,  con il metodo della 

lettura popolare della Bibbia, ed è rivolto a 

Centri Missionari Diocesani, rete Nuovi Stili di 

Vita, Focsiv, istituti, ONG, parroci o preti/

religiosi/religiose e laici impegnati in aree 

attigue e strategiche per il rilancio della 

missionarietà. 
 

Obbiettivo: 

dare un contributo per fare un passo nella 

direzione della riforma, della Chiesa e della 

Sua Missione, voluta da Papa Francesco e 

auspicata dalla “Evangelii Gaudium”. 
 

Arrivi: entro le ore 16:00 di martedì 30 

luglio.  

Partenze: dopo il pranzo di domenica 4 

agosto. 
 

Contributo per il corso: 

Iscrizione: € 30,00 

Contributo corso camera singola € 200,00 

Contributo corso camera doppia € 170,00 

Totale singola: € 230 

Totale doppia: € 200 (a persona) 
 

N.B.: Per quanti non pernottano il costo del 

singolo pasto è di € 10,00 da aggiungere al 

contributo l’iscrizione. 
 

 

Per iscrizioni ed informazioni 

rivolgersi 

alla Segreteria del CUM  

telefonando allo 045 8900329 

o scrivendo a: 

segreteria.cum@missioitalia.it 
o chiamare lo 045 8900329  

 

Per iscriversi bisogna sempre compilare 

la scheda di iscrizione 
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Ci prepariamo all' ottobre missionario, mese 

speciale delle missioni chiamato da Papa 

Francesco nel cuore del Sinodo dei vescovi 

per l' Amazzonia. 

 

Percorriamo, attraverso la nostra vita, 

personale, comunitaria e sociale, i testi del 

Primo e Secondo Testamento, attraverso il 

metodo di lettura popolare della Bibbia, per 

incontrare nuovi cammini sinodali di Chiesa 

per un' ecologia integrale. 

 

Questa occasione di condivisione e 

formazione é per tutte le persone (ormai 

superiamo le due centinaia) che negli ultimi 5 

anni hanno partecipato sistematicamente alle 

proposte formative di lettura popolare della 

Bibbia. 

 

A tutte le persone che in questi anni al Cum 

hanno incontrato un metodo e contenuti di 

aiuto per il cammino personale e comunitario 

per poter vivere pienamente la risposta 

battesimale e missionaria dell' essere 

chiamati ed inviati. 

 

A tutte le persone che collaborano nelle 

equipe dei centri missionari diocesani, nei 

processi dei nuovi stili di vita, negli impegni 

per una vita personale e sociale di ecologia 

integrale. 

 

A tutti coloro, uomini e donne di buona 

volontà che vogliono rispondere alla chiamata 

e all' invio della sequela di Gesù per nuovi 

cammini di Chiesa e per iniziare e continuare 

umili passi di ecologia integrale. 

Faciliteranno questa settimana: 

Maria Soave Buscemi, missionaria fidei 

donum da 30 anni in Brasile e facilitarice di 

percorsi di lettura popolare della Bibbia in 

America Latina, Africa, in diverse diocesi 

italiane e per la chiesa luterana di Svezia. 

Anna Maria Rizzante Gallazzi, missionaria 

laica in Amazzonia per 40 anni, agente di 

pastorale della commissione pastorale della 

terra e della pastorale carceraria, biblista 

popolare. 

 

 

 

 

Vi chiediamo di portare un pugno di terra e 

una boccetta di acqua dalla realtà da dove 

arrivate per la celebrazione iniziale e finale 

del nostro incontro... non dimenticatelo!!! 
 

Come é nostra pratica vi invitiamo anche a 

portare alimenti e bevande da condividere nei 

momenti di pausa caffè e per una serata 

conviviale... 
 

Nel respiro di nuove relazioni possibili... nella 

profonda e umile Umanità e nel respiro della 

Terra di cui Dio (...) ci ha plasmate e 

plasmati soffiando nelle nostre narici amore e 

misericordia... vi aspettiamo!!! 


