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Piazza S. Giovanni, 3 – Firenze
missioni@diocesifirenze.it
www.missiotoscana.it/firenze
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Centro Missionario 
Diocesano

“Viaggiando s’impara… …noi visti dagli altri” 25° Corso di
Formazione alla Mondialità e Missionarietà, un percorso
educativo di  riflessione  sulle tematiche della coopera-
zione tra le chiese, giustizia, pace, sostenibilità, incultu-
razione del Vangelo, stile di vita, dialogo tra culture. 
In una società sempre più multietnica, il dialogo inter-
culturale diventa una stretta necessità. Occorre svilup-
pare la capacità di mettersi in relazione con un’altra
cultura, sgombrando la mente da preconcetti, acco-
gliendo chi è diverso da sé. Ma nel tentare di praticarlo,
non solo ci apriamo alla conoscenza dell’altro, ma ar-
ricchiamo la nostra identità grazie all’ascolto, all’acco-
glienza e alla contaminazione con l’altro. Possiamo sco-
prire chi siamo veramente attraverso lo sguardo degli
altri, attraverso un decentramento narrativo, perché pro-
prio utilizzandolo, gli altri diventiamo noi. E’ un allena-
mento contro il razzismo e l’intolleranza, per imparare
ad accettare la parzialità della propria verità, mai asso-
luta. Punti di vista diversi che allargano la nostra visione
del mondo.

SEDE E ORARI
ISTITUTO SALESIANO, 
Via del Ghirlandaio, 40 – Firenze
Il sabato dalle ore 15,30 alle 18
Presso la sede saranno disponibili libri e materiale 
di informazione e sensibilizzazione

COME ARRIVARE
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 25 febbraio.
Per un singolo incontro verrà richiesto 
un contributo libero. Verrà rilasciato
un attestato di partecipazione a quanti 
risulteranno presenti a tutti gli incontri.

SCOPO E DESTINATARI
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.

STRUTTURA
Il corso si articola in un primo ciclo di 4 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.
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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.

ANTONELLA ANGHINONI
Biblista, sposata, docente di Antico Testamento all'Istituto Su-
periore di Scienze Religiose «Santa Maria di Monte Berico» a Vi-
cenza. È autrice di vari libri e collabora con varie riviste. Cura una
rubrica biblica sul settimanale «Credere».

SIMONE OLIANTI
Psicologo clinico, docente universitario. Insegna presso la Scuola
Superiore di Scienze dell’Educazione dell’Università Salesiana. È
life coach e lavora come psicologo presso il centro diagnostico e
cognitivo per l’età evolutiva del consorzio Zenit. È direttore del
centro diurno “Pinocchio” di Firenze.

GIULIO ALBANESE
Missionario comboniano, giornalista, ha diretto il New People
Media Centre di Nairobi e fondato la Missionary Service News
Agency. Attualmente collabora con varie testate giornalistiche
tra cui «Avvenire» e il Giornale Radio Rai. Ha insegnato giornali-
smo missionario presso la Pontificia Università Gregoriana di
Roma e dirige le riviste missionarie delle Pontificie Opere Mis-
sionarie Italiane.

3 marzo  
Proiezione del film Africa Paradis 
di Sylvestre Amoussou
Commento di Cyprian Toh Diang 

10 marzo  
ANTONELLA ANGHINONI

Noi visti da Dio
Dio vede il cuore

17 marzo
SIMONE OLIANTI

Noi visti dagli altri
L’incontro con l’altro per scoprire noi stessi  

24 marzo
GIULIO ALBANESE

L’economia vista dalle periferie del mondo
tra sfruttamento e solidarietà

IL PROGRAMMA

L’ ANNIVERSARIO

I RELATORI

6 aprile ore 20
FESTA per i 25 ANNI
di Viaggiando s’impara!
Apericena, proiezione, storie e racconti

ETIOPIA (tre settimane nel mese di agosto)

Conoscenza della realtà sociale, culturale e poli-
tica prima ad Addis Abeba poi nel territorio del-
l’etnia Gumuz, zona decentrata ed estremamente
povera. Condivisione della quotidianità e delle
esperienze dei missionari.

CALABRIA (dal 21 al 29 luglio)

Un viaggio guidato dalle associazioni che lavo-
rano sul territorio nella lotta contro la mafia per
ricostruire la legalità e una cittadinanza respon-
sabile.

TURCHIA(10 giorni - prima quindicina di agosto)

Tra Istanbul e le regioni interne per co-
noscere la terra delle prime chiese cri-
stiane e la difficile situazione dei rifugiati
che arrivano dai paesi confinanti.

I VIAGGI
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