OBIETTIVI
Promuovere la comprensione della propria esperienza
della missione.
Trattare i principali argomenti legati alla missione della chiesa.
Proporre approfondimenti e aggiornamenti.
Favorire la comunicazione delle idee e la condivisione
delle esperienze.

QUOTA E ATTESTATO
La quota di partecipazione è di € 900,00
(Lezioni, esercizi spirituali, dispense, sussidi, visite e gite).
+ € 1000,00 (Viaggo-pellegrinaggio in Terra Santa).
I missionari riceveranno un attestato di partecipazione
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DIRETTORE DEL CORSO
Don Joseph Anikuzhikattil
Via della Pisana, 1111 – 000163 Roma
Tel. diretto: 0039 06 65612 665
Tel. centralino: 06 656 12.1 – 0039 33 58488 493
E mail: Jose.anikuzhikattil@gmail.com / www.sdb.org
COORDINATORE ALL’UPS
Don Mario Maritano
Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 – 00139 Roma
Tel. diretto: 06 872.90.688 – Tel. centralino: 06 872.90.1
Tel. cellulare: 339 471.47.51
E mail: maritano@unisal.it
SEGRETARIO
Don Jose Kuruvachira
E mail: kurusdb2@gmail.com

UPS: Piazza
dell’Ateneo
Salesiano, 1

Tipolitografia Istituto Salesiano Pio XI - Via Umbertide, 11 - 00181 Roma - tipolito@donbosco.it

OFFERTA E DESTINATARI
Il corso di formazione permanente per missionari
e missionarie nella facoltà di teologia dell’Università
Pontificia Salesiana, sponsorizzato dal Dicastero
per le Missioni della Congregazione Salesiana,
propone un percorso di crescita spirituale,
di approfondimento del messaggio cristiano
e di rinnovamento dell’azione pastorale, in una serie
di iniziative che comprendono lezioni, momenti di condivisione,
incontri con gruppi e associazioni, riflessioni,
esperienze di preghiera, visite, viaggi e pellegrinaggi.
Il corso si rivolge a laici, consacrati e sacerdoti con esperienza della
missione, che desiderano qualificare ancora il proprio impegno.
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Lo SVOLGIMENTO DEL CORSOha un carattere personale
come stile di relazioni. Per la diversità di situazioni di provenienza e di
impegno missionario il corso ha pure un carattere di pluralità, subito
percepita come ricchezza e come apertura di mente e di cuore.
Il senso di ottimismo e di speranza, con la consapevolezza delle
possibilità dell’agire umano secondo il disegno della salvezza, è
presente negli interventi, che hanno il carattere positivo che l’annuncio
cristiano rende reale e concreto.
• Il corso ha una durata complessiva di 12 settimane.
• Si svolge al mattino dal lunedì al venerdì, iniziando alle ore 8.45 fino
alle ore 13.00.
• Il corso organizza alcune attività nel tempo pomeridiano,
tempestivamente comunicate.
• La terza settimana del corso, dal 30 settembre al 4 ottobre ha
carattere residenziale, nella casa “Fraterna Domus” (località
Sacrofano), con una dinamica di convivenza e ritiro, incentrata sulla
spiritualità missionaria.
• L’ultima settimana del corso, con carattere opzionale, dal 30
Novembre al 7 Dicembre, si realizza nella Terra Santa, nello stile del
pellegrinaggio e dell’approfondimento dei temi biblici e cristologici.
• Durante il corso si organizzano visite e pellegrinaggi alle grotte
vaticane, ad Assisi, Siena e Orvieto all’agenzia MISNA, alle
Catacombe, al Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS),
alla Comunità di Sant’Egidio.
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promuovere e come annuncio da offrire. Gli interventi hanno
quindi una componente spirituale fondamentale.
• L’AZIONE MISSIONARIA pastorale della chiesa è il
tema che lega gli interventi della terza parte del corso. I temi
dell’inculturazione, dell’annuncio cristiano, dell’accompagnamento
spirituale, della predicazione, del ruolo della donna, della
comunicazione e dell’impegno sociale formano parte di questo
terzo gruppo.

TEMI E ARGOMENTI: gli
argomenti del corso corrispondono a
questi tre centri di attenzione:
• L’UOMO è il tema centrale e
l’oggetto della prima parte del corso,
perriconoscerelecondizioniparticolari
della sua esistenza nel momento
attuale. Gli interventi cercheranno
di esaminare le dimensioni storiche,
sociali, economiche e religiose del mondo contemporaneo.

• È DIO il tema centrale della seconda parte. Dio tendenzialmente
chinato verso l’uomo, per imboccare un cammino di comprensione
e di condivisione, come comunione da avvicinare, come vissuto da

DOCENTI E ORGANIZZAZIONE
Un gruppo internazionale di professori dell’Università Pontificia
Salesiana e di altri centri superiori in Italia e all’estero offre il loro
servizio a favore dei missionari e missionarie, pronti al dialogo e
al confronto.

