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FORMAZIONE - Mondo giovanile, migrazioni, nuovi movimenti religiosi, emergenze umane:
sono i nuovi contesti che si presentano alla missione come sfida alla quale il XX corso di
formazione permanente di pastorale missionaria intende rispondere proponendosi ai missionari
per la loro specifica formazione permanente.

Il corso è organizzato dalla Facoltà di Teologia dell’UPS, promosso dal Dicastero per le Missioni
della Congregazione Salesiana e dall’Ambito della Missione delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
Presenta un percorso di crescita personale, di approfondimento del messaggio cristiano e di
rinnovamento dell’azione pastorale, in una serie di iniziative che comprendono interventi,
lezioni, momenti di condivisione, incontri con gruppi e associazioni, riflessioni, esperienze di
preghiera, visite, viaggi e pellegrinaggi.

La sede è l’UPS, Piazza Ateneo Salesiano 1, Roma. Si svolge in lingua italiana ed è rivolto a
laici, consacrati e sacerdoti con esperienza della missione e dell’animazione missionaria che
desiderano qualificare ancora il proprio impegno. Obiettivi sono: promuovere la comprensione
della propria esperienza della missione, proporre approfondimenti e aggiornamenti legati alla
missione della Chiesa, favorire la condivisione delle esperienze, potenziare la comunicazione
nella pastorale missionaria. I temi che si offrono riguardano la realtà contemporanea nelle
diverse componenti antropologiche, i principali momenti messaggio cristiano e la pastorale
missionaria nelle attuali circostanze.
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Il corso ha un carattere personale come stile di relazioni. Per la diversità di situazioni di
provenienza e di impegno, il corso ha pure un carattere di pluralità, percepita come ricchezza e
come apertura di mente e di cuore. Il senso di ottimismo e di speranza, con la consapevolezza
delle possibilità dell’agire umano è presente negli interventi che hanno il carattere positivo che
l’annuncio cristiano rende reale e concreto. Un gruppo internazionale di professori dell’UPS e di
altri centri superiori in Italia e all’estero offre il loro servizio a favore dei missionari e missionarie,
pronti al dialogo e al confronto.

Ha una durata di dodici settimane e si realizza al mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 8:45 fino
alle 13:00. Si propongono anche alcune attività nel tempo pomeridiano, tempestivamente
comunicate. La seconda settimana del corso (3 - 8 ottobre) ha carattere residenziale e si svolge
nella casa Fraterna Domus (località Sacrofano), con una dinamica di convivenza e ritiro
incentrata sulla spiritualità missionaria. L’ultima settimana (9 - 15 dicembre) si realizza in Terra
Santa con lo stile del pellegrinaggio e dell’approfondimento dei temi biblici e cristologici.
Durante il corso si organizzano visite e pellegrinaggi alle grotte Vaticane, ad Assisi, Siena e
Orvieto, all’agenzia MISNA, alle catacombe, al Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS),
alla Comunità di Sant’Egidio. È programmato anche il pellegrinaggio per l’Anno Santo della
Misericordia. Alla fine del corso i missionari ricevono un attestato di partecipazione.

Per informazioni e iscrizione, l’équipe organizzativa è composta da: don Martín Lasarte
(direttore), Via della Pisana 1111, Roma (tel.: 0039.06.65612665, cell.: 0039.3358488493,
e-mail: mlasarte@sdb.org ); suor Blanca Sánchez, Via dell’Ateneo Salesiano 81, Roma (tel.:
0039.06.87274248, cell.: 0039.3467216772, e-mail:
b.sanchez@cg
fma.org
); don
Antonio Escudero, Piazza Ateneo Salesiano 1, Roma (tel.: 0039.06.87290.228, cell.:
0039.3336510667, e-mail:
escudero@unisal.it
). a questi indirizzi e numeri telefonici si possono avere informazioni su costi e modalità.

Fonte: unisal.it, 17/12/2015
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