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AMICI MONDO INDIVISO 
Iscrizione al Registro Provinciale delle organizzazioni di volontariato di Ravenna (ex art. 6 Legge Quadro sul volontariato n. 266 del 

11 agosto 1991 ed ex art. 2, comma 3, della Legge Regionale n. 12 del 21 febbraio 2005),  provvedimento N. 38/99 dell’8/7/99, 

ONLUS di diritto. 

“Ora è tempo di…Missione” (gruppo mese Puglia) 
 

Per il terzo anno consecutivo siamo riusciti a proporre anche in Puglia ed in particolare a Giovinazzo (Ba) il 

percorso del gruppo mese (che porta il nome di “ora è tempo di…missione”), realizzato con la collaborazione 

dei frati cappuccini che hanno messo a disposizione la bella location della casa per ferie “Frà Camillo 

Campanella” annessa al loro convento. 

Nonostante la bella adesione iniziale con circa venti partecipanti di diversa età e provenienza, il gruppo si è poi 

assestato su una decina di ragazzi che hanno seguito con costanza e partecipazione i diversi weekend ed 

iniziative. 

Si è cercato di conciliare la parte più strettamente teorica e formativa con quella pratica e di servizio, non 

trascurando la fondamentale componente della preghiera e della lectio. Durante i diversi weekend si sono 

affrontati i temi consueti (globalizzazione, nuovi stili, multi cultura, ecc…) grazie ad incontri tenuti da Isabella 

Matulli e al confronto con testimoni/relatori esterni.  

A Gennaio, nonostante il freddo siberiano, il gruppo ha svolto una bella esperienza di servizio presso la 

stazione ferroviaria di Bari in collaborazione con l’associazione In.Con.Tra. 

Durante il weekend di Febbraio, invece, si è conosciuta l’esperienza della cooperativa “Terre Solidali” e si 

sono visitati i campi coltivati nel territorio di Bisceglie (BT) con prodotti biologici. Nello stesso weekend si è 

approfittato della presenza della presidente dell’AMI, dott.ssa Antonietta Zampino, per ascoltare la sua 

esperienza di missione in Eritrea e per incontrare il Vescovo diocesano e far conoscere un po’ meglio 

l’Associazione e il percorso in essere condividendo idee e programmi per il prossimo futuro. 

Infine, durante il mese di Marzo, come ormai tradizione, il gruppo ha vissuto un intero weekend nel Salento 

potendo contare stavolta anche sull’accoglienza della casa dei comboniani di Cavallino (LE) oltre che su quella 

del convento dei frati cappuccini di Scorrano (LE). Nel primo luogo si è svolto un breve incontro con il padre 

comboniano Gianni Capaccioni per poi vivere, la domenica mattina, un bel momento di preghiera e riflessione 

ad Alessano (LE) sulla tomba del Servo di Dio don Tonino Bello. 

Dopo quest’assemblea, inserita nel programma del percorso, il cammino si concluderà a fine Maggio con un 

weekend dedicato alle verifiche, al mandato e ad un momento festa. 

Sono previste partenze per tutte le destinazioni proposte (Romani e Tanzania dall’AMI e Albania da parte dei 

cappuccini). 

In questi ultimi mesi e in quelli che verranno si stanno gettando le basi per una maggiore collaborazione a 

livello diocesano tra le varie realtà missionarie. Pertanto, in vista del nuovo anno, si dovrà tener conto delle 

novità che potranno intervenire oltrechè valutare i termini della collaborazione con i frati cappuccini.    

Cosmo e l'o staff di Oraètempo.. 

 

 


