
Tempi e luoghi
L’itinerario è biennale, con 5 incontri al sabato 
pomeriggio (dalle 15 alle 18:30) ed una uscita (il primo 
anno con pernotto).
Alla fine del percorso ciascun corsista riceverà un 
attestato di partecipazione. 

Gli incontri si svolgeranno presso la 
Società Missioni Africane (SMA) 
Via Orio Vergani, 40 
35037 Feriole (PD)

Quali requisiti sono richiesti?
1. L’impegno a frequentare per i due anni partecipando 

attivamente. 
2. La disponibilità a lasciarsi coinvolgere direttamente 

nell’animazione missionaria, già durante i corsi. 

Se possibile, un contributo spese annuale di 60 euro.

Gli UFFICI DI PASTORALE MISSIONARIA  
di PADOVA e VICENZA presentano la

CONTATTI

Per informazioni  
e per iscrizioni rivolgersi a:

www.centromissionario.diocesipadova.it

www.missio.diocesivicenza.it

Scuola di
Animazione 

Missionaria

Biennio 2019-2021

Don Raffaele Gobbi
CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO di PADOVA

Via Vescovado 23, 35141 - PADOVA
049 / 8771761

centromissionariopadova@gmail.com

Agostino Rigon
CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO di VICENZA 

Piazza Duomo 2, 36100 - VICENZA
0444 / 226546 o 0444 / 226547

missioni@vicenza.chiesacattolica.it
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2020-2021*

 Terza parte: IL VOLTO DELLA MISSIONE

• “La chiesa è missionaria per sua natura”:  
TEOLOGIA DELLA MISSIONE

• Dialogo ed Annuncio: 
le altre religioni e spiritualità ci interpellano

• “Tutto l’uomo e tutti gli uomini”:  
EVANGELIZZAZIONE E PROMOZIONE UMANA

• LABORATORIO DI SINTESI PER UNA RINNOVATA 
ANIMAZIONE MISSIONARIA

     

 Quarta parte: IL COME DELLA MISSIONE

• USCITA di conoscenza della progettualità di una 
significativa realtà missionaria

• L’Animatore Missionario:  
PROFILO, VISION, MISSION  
a cura delle equipe dei CMD di Padova e Vicenza

• “Annunciate il Vangelo ad ogni creatura”:  
MOMENTO DI SPIRITUALITÀ E CELEBRAZIONE  
DEL MANDATO MISSIONARIO

Quali sono gli obiettivi?
1. Mettere a fuoco i fondamenti della natura missionaria 

della chiesa;

2. Formare animatrici e animatori missionari nel nostro 
territorio per favorire la “trasformazione in senso 
missionario della pastorale ordinaria”, come richiede la 
Evangelii Gaudium;

3. Offrire agli operatori della pastorale missionaria 
strumenti metodologici, di contenuto ed esperienziali 
per svolgere l’animazione missionaria;

4. Creare uno “spazio rigenerativo” per animatori e 
animatrici già operanti nell’animazione (EG 77).

Quale metodo usa?
Inizialmente deduttivo e partecipativo, per poi essere 
arricchito da scambi e da laboratori di gruppo nei quali si 
affianca la figura di un accompagnatore (tutor). Il metodo 
diventa così induttivo, cooperativo e personalizzato.

2019-2020
 Prima parte: DESTINI COMUNI

• 16 novembre 2019 
Nelle mani di Golia  
PER UN’ECONOMIA UMANA 
Francesco GESUALDI - giornalista Missioni Consolata

• 14 dicembre 2019  
Prima le persone 
LE MIGRAZIONI 
Gabriella BOTTANI - suora Comboniana e coordinatrice 
Rete internazionale anti-tratta “Talithà Kum”

• 11 gennaio 2020 
Il grido della Terra:  
ECOLOGIA INTEGRALE 
Michele DOTTI - educatore, scrittore e formatore

• 8 febbraio 2020 
Il mondo globale 
LABORATORIO DI SINTESI PER UNA RINNOVATA  
ANIMAZIONE MISSIONARIA

     

 Seconda parte: LA MISSIONE FA LA CHIESA!

• Weekend 29 febbraio – 1 marzo 2020 
“Evangelizzatori con Spirito”:  
LA SPIRITUALITÀ MISSIONARIA 
Sorella Alessandra BUCCOLIERI - teologa e filosofa

• 4 aprile 2020 
“Tu sei una missione”: 
LA MISSIONE NELLA BIBBIA 
Rosanna VIRGILI - biblista e scrittrice

* date in via di definizione

A chi si rivolge?
A giovani, giovani-adulti e operatori pastorali 
che desiderano impegnarsi nell’animazione 
missionaria della propria comunità cristiana e 
del territorio.

Che cos’è?
È un percorso formativo biennale che mira a preparare 
persone con competenze missionarie specifiche a 
servizio del territorio e delle comunità cristiane.


