
 
CUSTODE: 

sostantivo maschile e femminile. Chi è addetto alla 

custodia, alla cura, alla sorveglianza di edifici, case, 

animali, persone: il c. del museo, della scuola; c. di 

un posteggio, posteggiatore; c. di greggi, pastore;  

c. dell’ordine, agente di polizia; 

figurativo: difensore geloso e conservatore attento 

di un patrimonio spirituale o di un bene ideale. 

“c. delle patrie memorie”.  

Noi giovani siamo i custodi del mondo: abbiamo  

l’obbligo di custodire il mondo in cui ci è stata data 

la possibilità di abitare. Custodire significa 

sorvegliare con attenzione, prendersi cura, 

accudire.  

E con forza affermiamo che non possiamo lasciare 

ad altri questo compito, a partire da oggi, se non 

lo abbiamo fatto fino a ieri. 

E’ urgente ed importante, oggi più che mai, 

effettuare un’inversione di rotta se vogliamo 

migliorare almeno un po’, o almeno provarci, lo 

scenario nazionale e internazionale che stiamo 

vivendo. Non con i poteri magici dei supereroi ma 

ciascuno con il proprio vissuto, fatto di grandi o 

piccole cose! 

 

 

II Co.Mi.Gi 2019 si terrà dal  

29 marzo al 31 marzo 2019  

Presso COE 

Via Milano, 4    

23816 Barzio (LC ) 

 

II costo è di 50€  

e comprende iscrizione, vitto e  

alloggio in camere multiple. 

Occorre portare sacco a pelo/ lenzuola. 

 

 

Informazioni: 
Ufficio Diocesano Pastorale Missionaria  

Piazza Fontana 2 - Milano 
Tel. 02.8556405 - 3276722257 (Marta) 
animazione.missionaria@diocesi.milano.it 

missiogiovani.milano@gmail.com 
 

Cosa aspetti ad iscriverti?!  

https://goo.gl/forms/BhoXzbWSsHvfAjzm1
mailto:animazione.missionaria@diocesi.milano.it?subject=Informazioni%20COMIGI%202019
mailto:missiogiovani.milano@gmail.com?subject=Informazioni%20COMIGI%202019


 

29 Marzo 
 
 

18:00 Accoglienza  

 

19:30 Cena 

 

21:00 “Giovani protagonisti del mondo” 

Momento di conoscenza 
Presentazione introduttiva del  

convegno e presentazione  

di Missiogiovani  

 

23:00 Momento di preghiera 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

30 Marzo 
 
 

08:30 Colazione 

 

09:15 Momento di preghiera 
 

09:30 “Giovani viandanti nel mondo” 
Riflessione biblica 

 

11:00 Laboratorio “Sotto il Baobab” 

 

12:30 Pranzo 

           

15:00 “Giovani cura del mondo” 
Testimonianza  

 

17:00 Laboratorio  

 

19:30 Cena 

 

21:00 Serata insieme 

 

23:00 Momento di preghiera 

 

 

 

31 Marzo 
 
 

08:00 Colazione 

 

08:45 Momento di preghiera 

 

09:00  “Giovani testimoni nel mondo” 

             Testimonianza 

 

10:45 Ripresa finale e sintesi del  

convegno 

 

11:30 Santa Messa  
 

12:30  Pranzo e partenza 
 

 


