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Corso di formazione alla missione

Proposta

Metodo

Un progetto di formazione alla dimensione missionaria della
fede ecclesiale nel nostro tempo.

Poiché il percorso
intende offrire
non soltanto
contenuti, ma
anche strumenti
per una
maturazione sul
versante pratico
della capacità
di animazione
missionaria,
potranno essere
organizzati
laboratori, forme
seminariali,
un accompa
gnamento
“pastorale” ecc...

Obiettivo
Il progetto nasce dalla collaborazione del Centro Missionario
con la Scuola di Formazione teologica e l’Azione Cattolica
diocesana, per favorire nelle nostre comunità l’assunzione
della prospettiva missionaria che papa Francesco propone
a tutta la Chiesa…
… superando l’idea di missione come un compito
di evangelizzazione di culture e mondi lontani, affidato
ad alcuni (singoli o istituti),
… ricomprendendo la missione come dimensione costitutiva
della fede cristiana e della vita ecclesiale,
... favorendo la trasformazione in senso missionario
della Chiesa e della sua azione pastorale oggi, preparando
animatrici e animatori missionari nelle comunità cristiane.

Destinatari
Sacerdoti, religiose e religiosi, laici (giovani, adulti, coppie, operatori pastorali...)
che desiderano impegnarsi nella propria comunità cristiana con rinnovato
spirito missionario.

Percorso
Prima parte: Primavera 2021
Sabato 13 marzo, 9.15-11.30
Dalle missioni alla missione
(a cura del Centro Missionario
e dell'Azione Cattolica)

Sabato 15 e 22 maggio, 9.15-11.30
Coordinate teologiche
della missione
(don Luca Pertile)

Sabato 20 e 27 marzo, 9.15-11.30
Le dinamiche sociali:
economia, ecologia,
migrazioni, pluralismo
(Davide Girardi)

Gli incontri (presso il Seminario
Vescovile a Treviso) potranno essere
trasmessi in streaming.
Se in presenza, saranno realizzati
nel pieno rispetto delle norme
di sicurezza.

Sabato 10 e 17 aprile, 9.15-11.30
Questione culturale
e trasformazioni
antropologiche in atto
(Lorenzo Biagi)
Sab. 24 aprile e 8 maggio, 9.15-11.30
Coordinate bibliche
della missione
(Roberta Ronchiato)

Seconda parte

Anno pastorale 2021-22
Nel secondo semestre
saranno affrontate le questioni
riguardanti la spiritualità
del discepolo missionario
e la prassi missionaria oggi.

L’evangelizzazione obbedisce al mandato missionario
di Gesù: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro
a osservare tutto ciò che vi ho comandato» (Mt 28,19-20).
In questi versetti si presenta il momento in cui il Risorto invia i suoi
a predicare il Vangelo in ogni tempo e in ogni luogo, in modo che
la fede in Lui si diffonda in ogni angolo della terra.
Nella Parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di “uscita”
che Dio vuole provocare nei credenti.
[…] Oggi, in questo “andate” di Gesù, sono presenti gli scenari e le sfide
sempre nuovi della missione evangelizzatrice della Chiesa,
e tutti siamo chiamati a questa nuova “uscita” missionaria.
(Evangelii Gaudium, 19-20).

Informazioni
Centro Missionario
tel. 0422/576837 – cmd@diocesitreviso.it – www.diocesitv.it/centromissionario
Azione Cattolica
tel. 0422/576878 – segreteria@actreviso.it – www.actreviso.it

Iscrizioni e informazioni
Segreteria Scuola di Formazione Teologica
(c/o Seminario Vescovile, P.tta Benedetto XI, 2 – Treviso):
mercoledì ore 17.00-19.30; sabato ore 15.00-18.00
tel. 0422/324826 – segreteria.sft@diocesitreviso.it – www.sft.diocesitv.it

