“Viaggiando s’impara… Il senso del bene comune”
26° 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.
Viaggiare attraverso i continenti apre gli occhi su
quanto siano profondamente radicate le ingiuste
strutture che governano questo nostro mondo. Si incontrano scenari di conflitti legati all’acqua e al possesso delle risorse, si scoprono i grandi cambiamenti
climatici, si comprende che la disuguaglianza è profondamente interconnessa alle migrazioni, alle
guerre, ai problemi ambientali. Ma si scopre anche
che fare rete, stabilire relazioni, lavorare sui gesti
quotidiani e sulle nostre scelte di tutti i giorni è la
chiave per decostruire l’ingiustizia ed esplorare
nuovi percorsi, ripartendo proprio da qui: dal senso
del bene comune.
Centro Missionario
Diocesano

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 territorio di missione.

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, 13, 31, 32.
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 10 Marzo.
Per un singolo incontro verrà richiesto
un contributo libero.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione
a quanti risulteranno presenti ad almeno 3 incontri.

Per informazioni e prenotazioni:
CENtro MISSIoNArIo DIoCESANo
Piazza S. Giovanni, 3 – Firenze
missioni@diocesifirenze.it
www.missiotoscana.it/firenze
tel. 055 2763730
(dal lunedì al venerdì ore 9,30 – 12,30)

IL PROGRAMMA
16 marzo
EMANuELE BoMPAN
WATER GRABBING
Le guerre nascoste
per l’acqua del nostro secolo
23 marzo
GuIDALBErto BorMoLINI
L’UOMO CUSTODE DEL CREATO
Itinerario biblico
30 marzo
DoMENICo GuArINo
LA GRANDE DISUGUAGLIANZA
La mobilità umana
conseguenza dell’ingiusta distribuzione
della ricchezza
6 aprile
ALESSANDrA SMErILLI
L’ECONOMIA DEL BENE COMUNE
Per una migliore qualità di vita per tutti

I RELATORI
emanuele Bompan
Giornalista ambientale e geografo. Si occupa di economia circolare, cambiamenti climatici, ambiente, energia. Scrive per varie
testate come La Stampa e BioEcoGeo. Direttore responsabile del
magazine renewable Matter. Ha vinto per quattro volte l'European Journalism Center IDr Grant ed è stato nominato Giornalista per la terra 2015. Ha svolto reportage in 75 paesi.

GuidalBerto Bormolini
teologo e antropologo è dottorando in teologia Spirituale presso
l'Ateneo S. Anselmo a roma. È docente al Master «Death Studies
& the End of Life» dell'università di Padova. Sacerdote e monaco
nella comunità dei ricostruttori dirige un centro di formazione
alla meditazione a Firenze. È autore di numerosi saggi e articoli
di spiritualità.

domenico Guarino
Missionario comboniano, per ventuno anni missionario in America Latina, tra Guatemala, Messico e Perù. Dopo sei anni di esperienza a Napoli, nel rione Sanità, vive nella comunità di Palermo
ed è impegnato nell’accoglienza dei migranti.

aleSSandra Smerilli
religiosa delle Figlie di Maria Ausiliatrice, insegna Economia politica ed elementi di statistica alla Pontificia Facoltà di Scienze
dell’educazione Auxilium di roma. Ha conseguito il dottorato in
Economia alla School of Economics della East Anglia university
(Norwich, regno unito) e il dottorato di ricerca in Economia politica all’università La Sapienza di roma. È socia fondatrice e docente della Scuola di Economia Civile e membro del comitato
etico di Etica SGr.

I VIAGGI

A

tutti i partecipanti al corso è offerta la possibilità di effettuare un viaggio di conoscenza alla scoperta della missione.
Si tratta di un viaggio di conoscenza della realtà di un paese
o di un territorio, 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.
I costi del viaggio e della permanenza (voli, visti e offerta ai missionari per l’ospitalità) sono a carico dei partecipanti.

alBania (21-30 luglio 2019)
Conoscenza della realtà del territorio di Valona, guidati dalle
Suore Francescane Alcantarine. Esperienze laboratoriali con i
bambini. Visita nel nord del paese a Scutari ospiti della Madonnina del Grappa.

puGlia

(3-11 agosto 2019)

Viaggio alla scoperta della realtà di migrazione nel foggiano, nei
ghetti dei lavoratori stagionali; conoscenza di realtà che operano sul campo tra Bari e Lecce; Molfetta terra di don tonino Bello,
profeta di pace.

india

(20 giorni con partenza alla fine di luglio
oppure ai primi di agosto 2019)

Conoscenza della realtà sociale, culturale e politica tra Bangalore
in Karnataka e Cochin in Kerala. Incontri con le comunità locali e
condivisione delle esperienze dei missionari.

