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Piazza S. Giovanni, 3 – 50129 Firenze
missioni@diocesifirenze.it
Tel. 0552763730
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Centro Missionario
Diocesano

«Viaggiando s’impara… che nessuno è straniero». Questo
è il tema del 23° Corso di Formazione alla Mondialità e
Missionarietà, un percorso educativo di riflessione sulle
tematiche della cooperazione tra le chiese, giustizia,
pace, sostenibilità, inculturazione del Vangelo, stile di
vita, dialogo tra culture.
Tutti siamo considerati «stranieri» da qualche parte,
dobbiamo trattare lo straniero come vorremmo essere
trattati noi stessi, sfidando l’intolleranza. Nessuno lascia
la propria casa senza una ragione: alcuni fuggono da
persecuzioni, violenze o sfruttamento, altri a causa di di-
sastri naturali e altri ancora spinti dal desiderio di cercare
una vita migliore per la propria famiglia.
Tutte le persone hanno diritto alla dignità e al rispetto in
quanto esseri umani. Accogliere lo straniero a volte ri-
chiede coraggio, ma le gioie e le speranze nel farlo su-
perano di gran lunga i rischi e le sfide.
Siamo chiamati a costruire ponti tra noi e gli stranieri.
Non solo ad accoglierli, ma anche ad ascoltarli in pro-
fondità e a promuovere la comprensione e l’accoglienza
nella nostre comunità.

SEDEEORARI
ISTITUTO SALESIANO,
Via del Ghirlandaio, 40 – Firenze
Il sabato dalle ore 15 alle 18
Presso la sede saranno disponibili libri e materiale
di informazione e sensibilizzazione

COMEARRIVARE
Bus: 14 (Via Arnolfo o Via Angelico), 6 (Via Landucci),
3 (Via Piagentina), 8, 12, 13, 31, 32, 33.
Treno: dalla Stazione FS di Campo di Marte.
Auto: il parcheggio interno è a disposizione dei
partecipanti.

INFORMAZIONI, COSTI, PRENOTAZIONI
Per partecipare al Corso viene richiesto
un contributo di 30 Euro.
Verrà praticato uno sconto di 5 Euro a chi ci
consente di organizzare meglio la preparazione
prenotandosi entro il 23 febbraio.
Per un singolo incontro verrà richiesto
un contributo libero. Verrà rilasciato
un attestato di partecipazione a quanti
risulteranno presenti ad almeno 4 incontri
del primo ciclo.

SCOPOEDESTINATARI
Il Corso mira a formare e informare i partecipanti
sui problemi delle relazioni Nord – Sud del mondo
e a promuovere l’attenzione alla missionarietà intesa,
oltre che come annuncio, come rispetto delle culture,
cooperazione tra le Chiese, testimonianza.

SSTTRRUUTTTTUURRAA
Il corso si articola in un primo ciclo di 6 incontri sui temi
della mondialità e della missionarietà, in un secondo
ciclo costituito da incontri di approfondimento sui paesi
oggetto dei viaggi e dalla partecipazione (facoltativa) 
ad un viaggio di conoscenza in un paese del Sud del
mondo.



Atutti i partecipanti al corso è offerta la
possibilità di effettuare un viaggio di
conoscenza alla scoperta della mis-

sione.
Si tratta di un viaggio di conoscenza della re-
altà di un paese o di un territorio, ospitati
dalle presenze missionarie sul posto.
Sarà l’occasione per incontrare persone, en-
trare nelle case e visitare i luoghi frequentati
dalla gente comune, condividere il lavoro
missionario.
Per assicurare un confronto più ampio e pro-
fondo tra i partecipanti i gruppi saranno pic-
coli e guidati da un accompagnatore.
In caso di un numero eccessivo di richieste
verrà data la priorità a chi non ha ancora fatto
questa esperienza, a chi ha maggiormente fre-

quentato gli incontri e a chi sarà più adattabile
per quanto riguarda le destinazioni.
I costi del viaggio e della permanenza (voli, visti
e offerta ai missionari per l’ospitalità) sono a ca-
rico dei partecipanti.

DANIELA POMPEI

Docente in Scienze Sociali presso l’Università Roma
Tre, è responsabile della Comunità di Sant’Egidio per
i servizi agli immigrati

CARLO BAZZI

Sacerdote della diocesi di Fiesole, biblista, insegna
Vangeli Sinottici e Scienza dell’ambiente della Bibbia
alla Pontificia Università Urbaniana

ANDREA TRENTINI

Arabista di formazione, lavora come bibliotecario
orientalista presso l’Accademia Nazionale dei Lincei e
Corsiniana. Per la Comunità di Sant’Egidio si occupa
di dialogo interreligioso, in particolare con il mondo
araboislamico

27 febbraio   
DANIELA POMPEI

Straniero? Superare i luoghi comuni
per accogliere la diversità

5 marzo  
CARLO BAZZI

Esplorare l’alterità 
nella Bibbia

12 marzo 
ANDREA TRENTINI

Non muri ma ponti: 
in dialogo con l’Islam 

2 aprile
Raccontare l’India
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9 aprile
SARA CAPELLI

Albania: nella terra delle aquile

16 aprile   
COMUNITÀ LA ZATTERA

Vite sospese: 
da Palermo a Lampedusa 

INDIA (tre settimane nel mese di agosto)

Conoscenza della realtà, incontri con le comu-
nità locali ed esperienze missionarie.

ALBANIA (6-16 agosto)

Conoscenza della realtà guidati dalle Suore
Francescane Alcantarine. Esperienze laborato-
riali con i bambini, visita nel nord del paese sui
passi dei martiri

PALERMO-LAMPEDUSA (17-25 luglio)

Un viaggio nel viaggio per conoscere la realtà
dell’immigrazione in Italia, guidati dai Laici

Missionari Comboniani di Palermo.
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