Cammino di Formazione all’Animazione Missionaria

Diocesi di Verona
Centro Missionario Diocesano

Obiettivo






Formare all’animazione missionaria e alla missione
Essere presenti sul territorio diocesano
Formare o RI-Formare equipe che, a loro volta, gestiranno la
formazione missionaria sul territorio, coordinata insieme al CMD.
Formare persone inviate dal consiglio pastorale parrocchiale
Per una pastorale missionaria (vedi Vademecum)

PERCORRENDO LE STRADE DEL MONDO

CAMMINO DI FORMAZIONE
ALL’ANIMAZIONE MISSIONARIA

Destinatari
Coloro che vogliono formarsi per:
 costituire le equipe per la formazione missionaria decentrata sul
territorio
 impegnarsi nell’animazione missionaria della propria parrocchia
o vicaria
 una sensibilità missionaria personale
 chi ha frequentato “Corso in viaggio” – “Missio giovani”

Percorso



6 incontri
Fine settimana residenziale per un approfondimento, una
condivisione, un’esperienza, con la modalità del laboratorio.
Il programma verrà rielaborato in base al cammino fatto con
il gruppo dei partecipanti alla scuola

Tempi: Sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Luogo: CUM – Via Bacilieri - San Massimo
Iscrizione:



Contributo di € 60,00
Iscrizione: entro 9 gennaio 2017

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
Centro Missionario Diocesano
Via Duomo, 18/A - Verona
Tel.: 045/8033519 - e-mail: cmdverona@cmdverona.it

“In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del popolo di Dio
è diventato discepolo missionario” (EG 120)

Anno Pastorale 2016/2017

1° INCONTRO – SABATO 21 GENNAIO 2017
Tema: Ogni cammino inizia con un passo ….
L’annuncio, la missione è sempre frutto di un cammino
di fede, di condivisione, di confronto,
di scelte importanti maturate alla luce della Parola di Dio.
Da “Evangeli Gaudium”
194. “Gesù ci ha indicato questo cammino di riconoscimento dell’altro con le sue
parole e con i suoi gesti. Perché oscurare ciò che è così chiaro? Non preoccupiamoci
solo di non cadere in errori dottrinali, ma anche di essere fedeli a questo cammino
luminoso di vita e di sapienza” (EG 194).
2° INCONTRO – SABATO 4 FEBBRAIO 2017
Tema: “Il mondo in cui viviamo”
Il mondo mi interpella:
come ci collochiamo e come lo vediamo?
Da “Evangeli Gaudium”
84. La gioia del Vangelo è quella che niente e nessuno ci potrà mai togliere (cfr Gv
16,22). I mali del nostro mondo – e quelli della Chiesa – non dovrebbero essere
scuse per ridurre il nostro impegno e il nostro fervore.
3° INCONTRO – SABATO 18 FEBBRAIO 2017
Tema: “Quali le “apertire” dopo “ l’Evangeli Gaudium”
Uno stile di essere Chiesa
Da “Evangeli Gaudium”
1. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano
con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla
tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e
rinasce la gioia. In questa Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani, per
invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie
per il cammino della Chiesa nei prossimi anni.
4° INCONTRO – SABATO 4 MARZO 2017
Tema: “La PAROLA” … “la VITA”. Le parole costruiscono vita
Evento oggi. Vitalità della parola.
A livello di missionarietà che Parola annunciamo oggi?

Da “Evangeli Gaudium”
22. La Parola ha in sé una potenzialità che non possiamo prevedere. Il Vangelo parla
di un seme che, una volta seminato, cresce da sé anche quando l’agricoltore dorme
(cfr Mc 4,26-29). La Chiesa deve accettare questa libertà inafferrabile della Parola,
che è efficace a suo modo, e in forme molto diverse, tali da sfuggire spesso le
nostre previsioni e rompere i nostri schemi.
5° INCONTRO – SABATO 18 MARZO 2017
Tema: Animazione missionaria nella Chiesa di Verona
Il cammino che facciamo
s’inserisce naturalmente nel cammino pastorale della Diocesi.
Vademecum del Centro Missionario Diocesano:
strumento elaborato e proposto
dall’ufficio nazionale per la cooperazione tra le chiese.
Da “Evangeli Gaudium”
27. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le
consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un
canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per
l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale,
si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più
missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e
aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e
favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia.
6° INCONTRO – SABATO 1 APRILE 2017
Tema: L’ Animatore missionario
Chi è … quale il suo ruolo
Da “Evangeli Gaudium”
272. Contemporaneamente, un missionario pienamente dedito al suo lavoro
sperimenta il piacere di essere una sorgente, che tracima e rinfresca gli altri. Può
essere missionario solo chi si sente bene nel cercare il bene del prossimo, chi
desidera la felicità degli altri.
SABATO 27 E DOMENICA 28 MAGGIO 2017
Fine settimana residenziale
Luogo da definire

