SCUOLA
per ANIMATORI
della PASTORALE
MISSIONARIA 2010-2011
Nome______________________________
Cognome___________________________

Ufficio missionario
Diocesi di Como
Suam - Lombardia
“La condizione storica nella quale ci troviamo raccomanda, anzi esige, una vigorosa scelta formativa dei cristiani” (Comunicare il Vangelo in un mondo
che cambia -Appendice 3)

Via________________________________
Cap_______________________________
Città_______________________________
Tel._______________________________
E-mail_____________________________
Parrocchia__________________________
Professione_________________________
Ambito di impegno pastorale
___________________________________
___________________________________
Associazione/Gruppo di appartenenza

“Più che ulteriore impegno, la missione
ad gentes è una risorsa per la pastorale ,
un sostegno alle comunità nella conversione di obiettivi, metodi, organizzazione … Tanto più la parrocchia sarà capace
di ridefinire il proprio compito missionario nel suo territorio quanto più saprà
proiettarsi sull’orizzonte del mondo,
senza delegare solo ad alcuni la responsabilità dell’evangelizzazione dei popoli.” (Il volto missionario delle parrocchie
in un mondo che cambia 6)

SCUOLA
per ANIMATORI
della PASTORALE
MISSIONARIA

___________________________________
___________________________________
Data_______________________________
Firma______________________________

Ufficio Missionario
Centro Pastorale Card. Ferrari
Via C.Battisti, 8 - 22100 COMO
Tel. e fax 031. 242193
cmdcomo@centromissionariocomo.it
ufficiomissioni@diocesidicomo.it

L’ufficio missionario diocesano
e il Suam (Istituti Missionari della Lombardia) ti propongono:
Sede: Parrocchia di Colico
UN CORSO DI FORMAZIONE
MISSIONARIA
Finalità e obiettivi
Offrire un’occasione di approfondimento e aggiornamento
a chi già presta servizio o
intende impegnarsi nel campo della pastorale missionaria
Contribuire a far maturare responsabilità missionaria nei
gruppi, nelle associazioni,
nelle comunità
Ridare vigore alla consapevolezza della centralità della
Chiesa locale in ordine alla
missione
Favorire la rielaborazione di
esperienze vissute in missione in una prospettiva diocesana
Metodologia
Ascolto degli esperti, laboratori, testimonianze
Destinatari
Giovani e adulti che vogliono impegnarsi in questo orizzonte, laici che
vogliono dare continuità ad esperienze missionarie o di volontariato vissute.

sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
IN ASCOLTO DELLA STORIA
6 novembre 2010 :
La missione della chiesa nella storia
don Saverio Xeres
20 novembre 2010:
il Vaticano II e le sfide del terzo millennio.
don Saverio Xeres

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da tagliare, compilare e
spedire o consegnare
entro il 25 ottobre 2010 a:

IN CAMMINO NELLA CHIESA
11 dicembre 2010:
La parola alla Parola
Biblista
18 dicembre 2010 :
Una comunità di mandati
Padre Gabriele Ferrari

UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO
Centro Pastorale Card. Ferrari
Via C.Battisti,8
22100 Como

IN SERVIZIO NELLA COMUNITA’
15 gennaio 2011 :
La pastorale: cos’è, com’è, perché
Vicari episcopali della Diocesi
29 gennaio 2011:
La Diocesi e l’impegno missionario
Centro missionario diocesano

Ci si può iscrivere anche mandando i
dati richiesti a:

IN MISSIONE CON STILE E PASSIONE
12 febbraio 2011 :
Dinamiche relazionali
Missionari organizzatori
26 febbraio 2011:
La cassetta degli attrezzi
Missionari organizzatori

Quota di iscrizione e partecipazione
Euro: 30.00

cmdcomo@centromissionariocomo.it
ufficiomissioni@diocesidicomo.it

