
In ricerca di una vita
bella, piena, 

ci mettiamo in viaggio 
e ci lasciamo condurre
per scoprire come Dio
c'entra con la realtà

che viviamo e desidera
riempire la nostra

esistenza di
Gioia vera!

M'Illumino 
d'Immenso

Sr Alessandra Camatta
sr.alecam@gmail.com

 
Sr. Rosella Locatelli

rosellacameroun@gmail.com

Dal 16 al 21 
Agosto 2021 

a Cornuda (TV)

CercaTe

MandaTe

Missionarie per seminare il Vangelo, senza
confini, barriere o limiti, con passione...perché

l'umanità abbia vita piena!

AmaTe

IL TEMA

TI ASPETTIAMO!

www.mdipime.org



M'ILLUMINO D'IMMENSO... 

PORTA CON TE... LO STILE

UN TEMPO SPECIALE PER STARE CON TE STESSA, CON GLI ALTRI, CON DIO...

Un anno fa ho deciso di partecipare
al campo sociale-vocazionale con il
cuore e la testa pieni di domande e
un grande desiderio di mettermi in
ascolto.Ovviamente di risposte ne ho
trovate ben poche, ma forse più che
di quelle avevo bisogno di farmi le
domande giuste. In questo il campo è
stato davvero un grande aiuto,
grazie ai momenti di preghiera e
riflessione. Se aggiungiamo la casa
accogliente delle MdI e la
condivisione con le mie compagne,
questi sono gli ingredienti che hanno
reso unica questa esperienza, che mi
ha aiutato a ripartire ancora una
volta con coraggio per cercare
risposte ai miei desideri più profondi
e trovare il modo per far fiorire la
mia vita! Provare per credere! 
                                                   (Valentina)

QUOTA di partecipazione: 80 € 

L'esperienza dei campi M'Illumino
d'Immenso ha tre parole chiave:

Preghiera
Momenti di Lectio Divina e di

riflessione per riscoprire e
favorire il nostro rapporto con Dio

Fraternità
Condivisione della vita

quotidiana per crescere
insieme nell'apertura all'altro 

Missione
Approfondimento della
vocazione missionaria 

Per ragazze dai 18 ai 30 anni

Il campo è stato davvero motivo di
crescita interiore e personale grazie ai
momenti trascorsi insieme e alle uscite
per scoprire cosa c’è dietro una realtà
spesso “diversa” dal nostro vivere
quotidiano.                                           (Maria)

Bibbia, quaderno, uno
strumento se sai

suonare e..non
dimenticare tanto

entusiasmo, curiosità e
voglia di metterti in

gioco!


