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il Corso di Formazione alla Mondialità e

Missionarietà  raggiunge  il suo 17° anno con-

tinuando  un percorso educativo di  riflessione

sulle tematiche della cooperazione tra le chie-

se, giustizia, pace, sostenibilità, inculturazione

del Vangelo, stile di vita, dialogo tra culture.

Il filo conduttore di quest’anno è la salvaguar-

dia dell’ambiente declinato secondo la frase “se

vuoi coltivare la pace custodisci il creato” che

Benedetto XVI ha utilizzato nelle sue riflessio-

ni per la Giornata Mondiale della Pace.

La nostra Terra è ormai intaccata da fenomeni

come cambiamento climatico,

desertificazione, inquinamento dei fiumi e del-

le falde acquifere, degrado delle aree agricole,

perdita della biodiversità, disboscamento… A

questi si deve aggiungere l’aumento dei profu-

ghi ambientali, i conflitti legati all’accesso delle

risorse naturali, questioni che hanno un pro-

fondo impatto sui diritti umani come l’ alimen-

tazione, la salute, lo sviluppo.

La costruzione di un mondo più giusto, la rea-

lizzazione di un tempo di pace passa dalla sal-

vaguardia dell’ambiente in cui viviamo. Si co-

struisce giorno dopo giorno a partire dalle scel-

te politiche delle istituzioni governative, dall’im-

pegno delle comunità locali, dal nostro stile di

vita.

Centro Missionario Diocesano

Arcidiocesi di Firenze

Centro Missionario Diocesano
in collaborazione con

Centro Missionario Francescano

Caritas Diocesana

Istituto Salesiano

Istituto Salesiano

20, 27 febbraio, 6, 13, 20, 27 marzo 2010

ore 15 – 18

INFO
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 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.

Sede e orari

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

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 16 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.
Per informazioni e prenotazioni:

Centro Missionario Diocesano
Piazza S. Giovanni, 3 – 50129 Firenze

missioni@diocesifirenze.it
Tel. 0552763730

(dal lunedì al venerdì ore 9,30 – 12,30)
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17° corso

di formazione

alla mondialità

e alla missionarietà



I  V I A G G I

A tutti i partecipanti al corso è offerta la possibilità
di effettuare un viaggio in un paese del Sud del
mondo.

I VIAGGI DI TURISMO RESPONSABILE

Per chi cerca una forte esperienza umana di incontro
con persone e stili di vita lontani nel segno del rispetto
delle culture e del sostegno allo sviluppo locale.

Le informazioni verranno date durante il corso, in
particolare in occasione del quarto incontro.

I VIAGGI “MISSIONARI”

Per chi cerca anche un’esperienza di spiritualità
missionaria, cioè la ricerca di Dio attraverso
l’incontro con i poveri e l’esperienza delle chiese
giovani.

Dove

Le mete dei viaggi saranno comunicate durante il
corso.

Come

Si tratta di un viaggio di conoscenza della realtà di
un paese del Sud del mondo, ospitati dalle presenze
missionarie sul posto.
Sarà l’occasione per incontrare persone, entrare nelle
case e visitare i luoghi frequentati dalla gente
comune, condividere il lavoro missionario.
Per assicurare un confronto più ampio e profondo
tra i partecipanti i gruppi saranno piccoli 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 frequentato gli
incontri e a chi sarà più adattabile per quanto
riguarda le destinazioni.

Quando

In linea di massima i viaggi dureranno circa tre
settimane e verranno effettuati durante il mese di
agosto.

Costi

I costi del viaggio e della permanenza (voli, visti e
offerta ai missionari per l’ospitalità) sono a carico
dei partecipanti.

I  R E L A T O R I

20 febbraio Marino Ruzzenenti

GRIDO DEI POVERI,
GRIDO DELLA TERRA.

IL DEGRADO DEL PIANETA
SCARICATO SUGLI ULTIMI

27 febbraio Giovanni Munari

ROMERO: IL CORAGGIO DELL’ANNUNCIO
LA FORZA DEL MARTIRIO

6 marzo Roberto Sensi

L’ACQUA NEL SUD DEL MONDO
TRA EMERGENZE E DIRITTI UMANI

13 marzo Lorenzo Ridi

VIAGGIARE IN PUNTA DI PIEDI,
SUPERANDO L’IMPATTO AMBIENTALE E

CULTURALE DEL TURISMO

20 marzo Cristina Caracciolo

PACE CON IL CREATO, PACE TRA GLI
UOMINI: LA SALVAGUARDIA

DELL’AMBIENTE NELLA BIBBIA

27 marzo Sabrina Sganga

E’ TEMPO DI SCELTE: TUTELARE IL
PIANETA NELLA NOSTRA QUOTIDIANITA’

I L  P R O G R A M M A

Marino Ruzzenenti
Insegnante. Si occupa di storia contemporanea con

particolare attenzione ai problemi ambientali.

Collabora come redattore alla rivista dei missionari

saveriani “Missione oggi”. Ha pubblicato vari libri e

articoli.

Giovanni Munari
Missionario comboniano, ha lavorato per vari anni in

Brasile. Direttore della casa editrice EMI (Editrice

Missionaria Italiana) di Bologna.

Roberto Sensi
Collabora con Mani Tese e con la Campagna per la

Riforma della Banca Mondiale sui temi del commer-

cio internazionale e come responsabile dell’osserva-
torio sul commercio Tradewatch. Autore della pub-

blicazione “Non investiamoli! La liberalizzazione de-

gl’investimenti nei Paesi più poveri e le responsabili-

tà europee”

Lorenzo Ridi
Responsabile dei progetti di cooperazione della Re-

pubblica Dominicana ed Haiti di UCODEP, ong di

cooperazione allo sviluppo.

Cristina Caracciolo
Biblista, insegna alla Facoltà Teologica dell’Italia

Centrale.

Sabrina Sganga
Giornalista, redattrice di Controradio, cura la

trasmissione “Lezioni di stile” dedicata alle buone

pratiche, agli stili di vita e al consumo critico.


