
IO, NOI,
TUTTI
SIAMO UNA
MISSIONE

Itinerario formativo per le equipe delle 
Commissioni Missionarie Diocesane nel

10° anniversario dalla pubblicazione 
dell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium
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Per Iscrizioni rivolgersi ai Direttori 
dei rispettivi Centri Missionari Diocesani.

Il corso prevede un contributo 
di partecipazione di 20€ a persona. 

Per informazioni rivolgersi a:
don Enzo Malizia
Cel. 389 1643604
oppure scrivere a

Sr. Antonia Dal Mas
mdiantonia20@gmail.com

 Il percorso prevede la possibilità di 
prepararsi a un viaggio missionario per vivere 
un’esperienza di conoscenza e di condivisione 
della vocazione missionaria ad gentes!

L’esperienza in Albania, aperta ai direttori 
dei Centri Missionari Diocesani, ai 
seminaristi e a giovani interessati è prevista 
dal 10 al 17 luglio 2023.

Altre esperienze missionarie nei territori del
sud del mondo saranno concordate con i 
referenti per le comunità che li potranno 
ospitare.

«La Chiesa non relega la propria missione 
all’ambito del privato o agli addetti ai lavori.
Non può e non deve restare ai margini nella 

costruzione di un mondo migliore,
né trascurare di risvegliare le forze spirituali

[…]
Ma si adopera per la promozione dell’uomo

e della fratellanza universale!» (FT 276) Conferenza Episcopale Calabra



IO - NOI -TUTTI
Siamo una missione
Ecco la proposta dei  Centri Missionari Diocesani 

Calabresi, che organizzano un corso di formazione 
missionaria a partire dal 10 febbraio 2023.

Nove incontri per formarsi alla missione e per 
prepararsi a un viaggio missionario.

L’invito a partecipare è rivolto non solo alle 
Commissioni Missionarie Diocesane o ai gruppi 
missionari parrocchiali che, insieme a sacerdoti, 
religiosi e laici costituiscono la piattaforma 
fondamentale della formazione missionaria, ma 
anche a chiunque desideri avvicinarsi a questa 
dimensione costitutiva della Chiesa e che voglia 
percorrere un itinerario di approfondimento sugli 
aspetti e le peculiarità della “missione ad gentes” e 
“inter-gentes”.

L’itinerario si inserisce nel cammino di 
comunione e partecipazione della Chiesa Italiana e 
vuole essere un vero e proprio “cantiere” sinodale e 
missionario per passare…
� Dall’io al noi
� Dal mio-tuo al nostro
� Da soci a amici
� Dal virtuale al reale
� Dal locale all’universale

La proposta formativa è volta ad educare la mente 
e il cuore alla dimensione missionaria attraverso 
momenti di ascolto, confronto e testimonianza.

Il percorso si aprirà Venerdì 10 febbraio con il 
primo incontro di conoscenza e di presentazione  
del cammino a cui farà seguito un primo approccio 
biblico alla missione.  

I successivi incontri, a cadenza quindicinale, si 
terranno online, nelle serate del mercoledì da 
febbraio a maggio, dalle 20.30 alle 21.45 secondo il 
calendario che viene riportato di seguito.

Agli incontri online si alterneranno due incontri in 
presenza  (aprile e maggio) come possibilità di 
scambio e di amicizia tra equipe!  

Venerdì
10 febbraio 2023
Modalità Online

Apertura del corso e breve presentazione dei partecipanti.
Bibbia e missione: Va' avanti... camminando 
s'apre il cammino! La missione di Filippo!
Prof.ssa Rosanna Virgili
Biblista

Mercoledì  
15 febbraio 2023
Modalità Online

Fratelli tutti e missione: Tessitori di fraternità
Sr. Antonia Dal Mas
Missionarie dell’Immacolata – PIME

Mercoledì
1 MARZO 2023
Modalità Online

Missionari per vocazione e per scelta!
Mons. Giuseppe Satriano
Arc. Diocesi Bari-Bitonto e Presidente della Fondazione Missio

Mercoledì
15 marzo 2023
Modalità Online

La dimensione sociale dell’annuncio
Don Giovanni Mazzillo
Professore Em. Istituto Teologico Calabro

Mercoledì
29 marzo 2023
Modalità Online

Sinodo e Missione: itinerari per camminare 
insieme!
Don Marco Testa
Direttore del CUM - Centro Unitario Missionario a Verona

Sabato
22 aprile 2023
1° incontro In presenza

Non lasciamoci  rubare la missione! 
Don Roberto Oliva
Docente e presbitero della diocesi di San Marco Argentano
Laboratori e Testimonianze
Sede: Parrocchia Maria Regina della Famiglia - 
Marina di Nocera Terinese (Uscita Falerna A2) dalle 
ore 09.30 alle ore 13.00

Mercoledì
3 maggio 2023
Modalità Online

Inculturazione e missione
Padre Carmine Marrone
Animatore e accompagnatore Vocazionale - Oblati di 
Maria Immacolata

Mercoledì
17 maggio 2023
Modalità Online

Missione ad Gentes e/o Intergentes
Padre Danilo Fiori 
Oblati di Maria Immacolata - CMD Cosenza

Sabato
27 maggio 2023
2° Incontro In presenza 

Laboratori di Educazione alla Mondialità
Filo diretto con la missione in Albania e con 
altri missionari nel mondo!
Sede: Parrocchia Maria Regina della Famiglia - 
Marina di Nocera Terinese (Uscita Falerna A2) dalle 
ore 09.30 alle ore 13.00


