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PER ARRIVARE AL CUMPER ARRIVARE AL CUMPER ARRIVARE AL CUM   
 

In auto:In auto: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 prima 

rotatoria, alla seconda rotatoria svoltare a sx e 

subito a dx in Via Bacilieri. 
 

In aereo:In aereo:In aereo: 

da Aeroporto Valerio Catullo di Verona: SI 

CONSIGLIA DI PRENDERE IL TAXI (la sede del 

CUM è a circa 10 minuti di auto dall'aeroporto) 

altrimenti c'è una navetta, ogni 20 minuti, 

(dalle 6,10 alle 23,10) fino a Stazione Porta 

Nuova poi autobus. 
 

In treno:In treno: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 €).  

Attività 2020Attività 2020Attività 2020   

Organismo Pastorale  
della Conferenza Episcopale 
Italiana 



  

 

 

 

 
 

Per andare alle fonti della Missione il CUM 

Centro Unitario di formazione Missionaria  

propone la 

SETTIMANA BIBLICA 2020  

dalla sera di lunedì 27 luglio (arrivi e 

sistemazione) al pranzo di sabato 1 agosto 

2020. 
 

Termine iscrizioni : 15 luglio 2020 

 

 

Arrivi: entro le ore 18 di lunedì 27 luglio  

Partenze: dopo il pranzo di sabato 1 agosto 

 

 

Contributo per il corso: 

Iscrizione: € 30,00 

Contributo corso camera singola € 210,00 

Contributo corso camera doppia € 180,00 

Totale singola: € 240 

Totale doppia: € 210 (a persona) 

 

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

singolo pasto è di € 10,00 da aggiungere al 

contributo per l’iscrizione. 

 

 

Il contributo per il corso è da versare sul 

nostro conto corrente n. 007835 intestato a:  

FONDAZIONE MISSIO SEZIONE CUM, 

codice IBAN: 

IT54T0503411713000000007835,  

per i bonifici dall’estero invece bisogna usare 

il codice BIC/SWIFT:  BAPPIT21115.  

Il conto è appoggiato al BANCO BPM, dip . 

0115 VERONA AG . 27. 

Nella causale vanno indicati: nome del corso, 

cognome e nome della persona o delle 

persone che si iscrivono. 

   
   
   

 

Sede del corso: 

Fondazione CUM 

Via Bacilieri 1/a 

37139 Verona (zona San Massimo) 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Segreteria del CUM Tel. 045 8900329 - Fax 

045 8903199 

segreteria.cum@missioitalia.it 

 

 

 

 

Nota della Direzione:  

Visto il periodo di forte incertezza che stiamo 

vivendo, nutriamo la speranza di poter  

realizzare il corso, nel rispetto delle 

disposizioni di legge a tutela della salute 

pubblica prima di tutto da parte della casa 

che ci ospita. 

Entro la fine di giugno sarà confermata 

la realizzazione del corso. 
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27 LUGLIO 27 LUGLIO 27 LUGLIO ---   1 AGOSTO 1 AGOSTO 1 AGOSTO    

Aprì loro la mente per comprendere le 

Scritture… di questo voi siete testimoni  

 
Tema del seminario: Aprì loro la mente per 

comprendere le Scritture… Di questo voi siete 

testimoni (Lc 24). Il discepolo missionario 

alla scuola del Vangelo di Luca. 

Guiderà il percorso Emanuela Buccioni 

teologa biblista della diocesi di Terni, 

insegnante di Religione, attiva nell’impegno 

pastorale e sociale. 
 

Il corso, con taglio spirituale, è un’immersione 

nel Vangelo secondo Luca che presuppone la 

fede di discepoli desiderosi di farsi testimoni del 

Signore. Riscoprendo domande profonde circa la 

propria identità di battezzati si cerca di 

approfondire ragioni e orizzonti del proprio 

impegno di evangelizzazione. 
 

Esso si inserisce nell’itinerario di formazione 

biblico missionaria che si realizza già da diversi 

anni, gli ultimi dedicati al metodo della Lettura 

popolare della Bibbia, e viene proposto a tutti 

gli Animatori missionari e di gruppi della Parola, 

ai Centri Missionari Diocesani, ai membri delle 

reti per i Nuovi stili di Vita e del Volontariato 

missionario e Focsiv. 

mailto:segreteria@fondazionecum.it

