
Gli UFFICI DI PASTORALE MISSIONARIA  
di PADOVA e VICENZA presentano la

Scuola di
Animazione 

Missionaria

Biennio 2019-2021
-secondo anno-

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).

Tempi e luoghi
Data la pandemia da Covid-19 gli incontri si svolgeranno 
online; appena la situazione lo permetterà si passerà alla 
modalità in presenza fisica. 
Alla fine del percorso ciascun corsista riceverà un attestato 
di partecipazione. Chi fosse interessato e non avesse 
seguito il primo anno può iscriversi al secondo.

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  
che mira a preparare persone 
con competenze missionarie 
specifiche a servizio del 
territorio e delle comunità 
cristiane.



PROGRAMMA 2020-2021  
- SECONDO ANNO -

• Sabato 24 ottobre 2020 - ore 15-17:30
“Tu sei una missione”: la missione nella Bibbia
Rosanna VIRGILI - Biblista e scrittrice

Terza parte: IL VOLTO DELLA MISSIONE

• Sabato 21 novembre - ore 15-17:30  
“La chiesa è missionaria per sua natura”:  
teologia della missione 
Don Mario ANTONELLI - teologo

• Giovedì 17 dicembre - ore 20:30-22:30 
Dialogo ed annuncio:  
le altre religioni e spiritualità ci interpellano 
Don Andrea TONIOLO - teologo

• Sabato 16 gennaio 2021 - ore 15-17:30 
“Tutto l’uomo e tutti gli uomini”:  
evangelizzazione e promozione umana 
Don Dante CARRARO - direttore del CUAMM 
Medici con l’Africa

Quarta parte: IL COME DELLA MISSIONE

• Sabato 20 febbraio - ore 15-17:30 
L’animatore missionario: profilo, vision, mission 
A cura delle equipe dei CMD di Padova e Vicenza

• Sabato 13 marzo* - ore 15-17:30 
Laboratorio di sintesi per una rinnovata  
animazione missionaria

• Sabato 10 – domenica 11 aprile* 
Uscita di spiritualità e mandato in una significativa 
realtà missionaria  a Limone sul Garda 

* solo se sarà possibile svolgere l’incontro in presenza fisica

CONTATTI

Per informazioni  
e per iscrizioni rivolgersi a:

www.centromissionario.diocesipadova.it

www.missio.diocesivicenza.it

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

Im
m

ag
in

e 
in

 c
op

er
tin

a 
di

 G
ia

n 
Al

fo
ns

o 
Pa

ci
no

tti
 (G

IP
I) 

Sa
lo

ne
 d

el
 lib

ro
,T

or
in

o 
20

17


