
Missione: dall’incontro Missione: dall’incontro 
alla testimonianzaalla testimonianza

Nel solco di un Progetto Missionario Diocesano

Uffi cio Nazionale per la Cooperazione missionaria tra le Chiese
     Fondazione Missio

Taranto, 15-17 settembre 2011

Obiettivi:

Perché la missione non appaia iniziativa di alcuni, ma dovere fondamentale di 
tutto il popolo cristiano, occorre che venga elaborato un progetto missionario 
diocesano che abbia come obiettivo la crescita della consapevolezza della 
natura missionaria e universale della Chiesa in tutte le sue componenti. 
Tale progetto deve identifi care gli spazi per il primo annuncio e per la 
nuova evangelizzazione presenti sul territorio, individuando le risorse e 
i percorsi formativi da offrire agli operatori pastorali. Sarà importante 
collocare nell’orizzonte missionario il vissuto ordinario della comunità. 
(Nota della Commissione Episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e 
la cooperazione tra le Chiese “Dalle feconde memorie alle coraggiose 
prospettive” – nr. 22 - 2007)

Sede del convegno:

Grand Hotel Delfi no
Viale Virgilio 66 - 74100 - Taranto
Tel. 099 7323232, fax 099 7304654
E - mail: congressi@grandhoteldelfi no.it

Come arrivare:

In auto: autostrada A14. Uscire a Massafra e continuare per Taranto 
Centro. Dopo avere attraversato il Ponte Girevole, svoltare a destra e 
continuare per 700 mt. 
In aereo: dall’aeroporto di Brindisi: (100.00 km) seguire la superstrada 
Brindisi-Taranto in direzione Taranto (verrà predisposto un apposito 
servizio bus). 
In treno: la Stazione dista circa 4 Km. Per l’albergo prendere o il Bus 
n° 8 o il taxi.

Iscrizione:

Per iscrizione e segreteria  € 50,00
(da versare sul ccp n. 80856008, intestato a
 CEI – Uffi cio Nazionale per la Cooperazione 
missionaria tra le Chiese, Via  Aurelia, 468 – 00165 Roma).

Soggiorno:

In stanza singola  €  120,00
In stanza doppia  €  100,00
(Essendo limitata la disponibilità delle stanze singole, 
l’assegnazione verrà fatta in ordine di iscrizione).

Inviare l’apposita scheda con la ricevuta del 
versamento all’Uffi cio Nazionale per la Cooperazione Missionaria 

entro e non oltre il 16 agosto 2011



PROGRAMMAPROGRAMMA

Giovedì 15 settembre

15:30 Arrivi e sistemazione

16:00 Preghiera di inizio e presentazione del Convegno

16:30 Relazione 

 La natura missionaria e universale della Chiesa locale 

 S.E. Mons. Gervasio Gestori, Vescovo di San Benedetto del Tronto-
 Ripatransone-Montalto  
 
 Confronto in aula  

19:00 Celebrazione Eucaristica

20:00  Cena

Venerdì 16 settembre

8:30 Lodi con spunto di rifl essione

9:00 Presentazione laboratori

9:30 Laboratori 
 
  Ambiti di interesse

  1.   Missio Diocesana nella pastorale della Chiesa locale

  2.   L’uso dei mezzi economici
      
  3.  L’ animazione missionaria 

  4.   La cooperazione missionaria tra le Chiese

  5.   La centralità della formazione

13:00 Pranzo

15:30 Relazione 

 I piani pastorali diocesani alla luce degli Orientamenti Pastorali  
 dell’Episcopato Italiano per il decennio 2011 – 2020

 Mons. Mauro Rivella, Sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana 
 
 Confronto in aula

19:00 Celebrazione Eucaristica

20:00 Cena

21:00 Proiezione Film a tema

Sabato 17 settembre

7:30 Celebrazione Eucaristica

8:30 Colazione

9:30 Sintesi laboratori (presentazione)

10:30 Conclusioni

 Don Gianni Cesena, Direttore di Missio

13:00 Pranzo


