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FORME DI CHIESA
 

Apprendere
da pratiche sinodali 

e missionarie dal mondo
 
 

Coordinato dal prof. Giuseppe COHA

 

Quota di iscrizione: 70 Euro

 

Modalità di iscrizione:
Compilare l’apposita scheda e inviare 

a Segreteria della Facoltà teologica:

issr@teologiatorino.it

011.436 02 49

 

Ufficio Missionario Diocesano

missionario@diocesi.to.it

011.51 56 372

 

 

 
 

 

CORSO IN MODALITÀ ONLINE
 
 

COSTI E ISCRIZIONI

INFORMAZIONI
Ufficio Missionario Diocesano

Via Val della Torre 3 - TORINO

TEL. 011.51.56.372

missionario@diocesi.to.it

CALENDARIO

 

 

 

Lezione frontale e laboratorio

 

METODOLOGIA

CREDITI FORMATIVI

Corso on line 

ID SOFIA: 59876
 
 

 

In collaborazione con:

RIMANDATO 
a nuove date

da definire

mailto:issr@teologiatorino.it
mailto:missionario@diocesi.to.it


 
Primo modulo

L’ESPERIENZA DELLE EQUIPE PASTORALI DELL’AMERICA LATINA
 

Interviene P. Ugo Pozzoli, missionario
 

Leggere l’esperienza alla luce della ricchezza dei vari ministeri e carismi 
al servizio di un unico progetto ecclesiale

integrato nella vita della comunità e in uno specifico territorio
 

Secondo modulo
L’ESPERIENZA DELLE PICCOLE COMUNITÀ CRISTIANE IN AFRICA

 
Interviene don Paolo Burdino – Fidei Donum

 
Ascoltare l’esperienza nelle sue origini, motivazioni ed evoluzioni;

riconoscerne gli aspetti positivi per l’edificazione della comunità cristiana;
confrontarla con pratiche analoghe in contesto europeo

 
Terzo modulo

IL MINISTERO DEL CATECHISTA IN AFRICA
 

Interviene il Prof. Kipoy Pombo, teologo
 

Conoscere l’esperienza di un ministero istituito per la guida di piccole
comunità in contesti diversi, i percorsi di formazione iniziale e permanente,

il mandato ecclesiale, le diverse forme di esercizio; approfondire le prospettive
del ministero del catechista nel nostro contesto dopo il Motu Proprio

“Anticuum Ministerium”
 

OBIETTIVI

Il corso analizza tre esperienze
ecclesiali provenienti da altre zone
del mondo: le Comunità di base
(Small Christian Communities) 
e il ministero del catechista in Africa 
e le Equipe ministeriali dell’America
Latina, integrate con altre già in atto
in Europa. Attraverso l’utilizzo 
di una griglia di lettura, il percorso 
si sviluppa con una modalità
laboratoriale e permette ai
partecipanti di conoscere l’uso di
strumenti per analisi di pratiche 
e di collocarsi in una prospettiva 
di confronto con la prassi pastorale
nel nostro contesto.

 
 

DESTINATARI
Insegnanti di religione, 
operatori pastorali, parroci, 
membri di gruppi missionari o associazioni
che operano in ambito missionario, 
studenti ISSR, studenti facoltà teologica,
membri di istituti religiosi

PROGRAMMA
  Ogni modulo comprende due incontri: 

  nel primo viene presentata la pratica ecclesiale, 
 nel secondo è prevista attività laboratoriale.

 


