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EUROPA/SPAGNA - CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE MISSIONARIA:
POTENZIARE L’OPERA MISSIONARIA DELLA CHIESA SPAGNOLA
ATTRAVERSO UNA MAGGIORE PREPARAZIONE DEGLI OPERATORI
PASTORALI
Madrid (Agenzia Fides) – Offrire uno spazio di riflessione e di formazione missionaria a tutte le forze missionarie
della Chiesa spagnola: è questo l’obiettivo del “Corso intensivo di Formazione Missionaria” promosso dalla
Scuola di Formazione Missionaria. La Scuola è una istituzione di formazione aperta a quanti desiderano lavorare
per la Missione Ad Gentes, nata in collaborazione tra la Commissione Episcopale delle Missioni (CEN) e la
Conferenza di Religiosi di Spagna (CONFER).
Il corso, che si concluderà il 18 dicembre, è diviso in cinque sezioni. La prima, con il titolo “La realtà”, offre una
serie di tecniche per una lettura cristiana della realtà. La seconda, “Il fatto religioso”, studia l’antropologia, la
teologia e la storia delle Religioni e i nuovi Movimenti. Il terzo blocco, “La Missione”, è incentrato sulla teologia
della missione, la missione nella Bibbia e nel Magistero, la storia dell’evangelizzazione, la spiritualità missionaria
e diversi temi collegati alla missione come giustizia, promozione umana, inculturazione, ecumenismo e dialogo
interreligioso. La quarta parte, “Ambiti e Responsabili della missione”, presenterà una ad una le regioni
missionarie dell’Africa, dell’America Latina e dell’Asia, studiando gli ambiti umani, sociali e culturali della
missione e gli operatori della missione. L’ultimo blocco, i “Laboratori”, sarà dedicato a diversi laboratori di
animazione, mass media, tecniche di partecipazione comunitaria, elaborazione di progetti. Nel calendario sono
anche previste conferenze su temi come la “Spiritualità laicale” e “Medicina preventiva”. Direttore e coordinatore
del corso, cha ha luogo nella sede dell’Istituto San Pio X è p. José Casas, dell’Istituto Spagnolo di San Francesco
Saverio per le Missioni Estere, IEME. (R.G) (Agenzia Fides 23/10/2003 – Righe 20; Parole 256)
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