
    
 
 
 
 
 

GIOVENTÙ MISSIONARIA 
 

Indirizzo: Università Europea di Roma (Formazione); Sedi delle attività di missione (Pratica) 

Recapiti: Centro Pastorale dell’Università Europea di Roma (Piano –1, Corridoio D) 

Orario: Secondo il calendario specifico delle attività. 

Referente: Carolina Dorantes 

Contatto: e-mail: carolina.dorantes@unier.it          WhatsApp: +39 331 282 9232 
 

OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE 

«Gioventù e Famiglia Missionaria» è un programma cattolico internazionale di apostolato presente 
in più di 30 Paesi e animato da giovani e da famiglie che non vogliono essere spettatori inerti della 
povertà, della sofferenza o dell’abbandono. Il loro desiderio è cooperare alla costruzione della civiltà 
dell’amore, facendosi apostoli della nuova evangelizzazione e mettendo al servizio di chiunque ne 
abbia bisogno il meglio di sé stessi. «Gioventù Missionaria» (sede Roma) realizza la propria attività 
attraverso missioni di evangelizzazione nella città di Roma e nelle Marche offrendo aiuto pastorale 
alle realtà parrocchiali del posto. 
 

ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI 

Le «Missioni di Settimana Santa» sono missioni di evangelizzazione realizzate dal Mercoledì Santo 
alla domenica di Pasqua (6-9 aprile 2023) a servizio di una o più parrocchie e località, nelle quali si 
presta aiuto nell’animazione liturgica e spirituale del Triduo Sacro, si organizzano attività di 
catechesi e ricreative per ragazzi e adolescenti, si reca visita agli ammalati e ai bisognosi, si presta 
un servizio sociale e religioso a seconda delle necessità immediate del posto. 

Sono previste, nei mesi precedenti, come preparazione alle missioni, incontri di formazione e delle 
“attività pilota” (quali “Notte Missionaria”, attività raccolta fondi e altre) che hanno comunque 
carattere obbligatorio ai fini della partecipazione al percorso. 

Al fine di poter essere ammessi a partecipare all’attività di responsabilità sociale in oggetto, sarà 
effettuato un colloquio che valuti l’effettiva disponibilità a collaborare in tutte le iniziative 
proposte da Gioventù Missionaria. 

Il costo del vitto e alloggio durante la Settimana Santa ha una quota pari a 100 euro senza 
trasporto a carico dei partecipanti. 


