
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

Loano SV, 9-11 febbraio 2012

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:

Loano 2 Village Via degli Alpini 6 – 17025 Loano SV 
Tel. 019 67911, fax: 019 671765
E – mail: info@loano2village.it

Come arrivare:

In Auto: sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia in direzione Ventimiglia 
uscire a Pietra Ligure; alla rotonda sulla statale Aurelia, svoltare a 
destra in direzione Loano-Imperia e proseguire per 2,5 Km. Una volta 
entrati nel centro abitato di Loano, alla terza rotonda svoltare a destra 
in direzione Boissano e proseguire sulla strada principale (in salita) per 
circa 1 Km; al primo bivio tenere la sinistra, alla rotonda girare a destra; 
dopo 50 metri troverete il Loano 2 Village.
In aereo: dall’aeroporto di Genova (80 km)  prendere un taxi
In treno: la stazione di Loano si trova sulla linea Genova P. Principe-
Ventimiglia. Alla stazione di Loano verrà predisposto un servizio navetta 
per l’ hotel. 

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).

I sacerdoti sono invitati a portare camice e stola per le 
celebrazioni.

Inviare l’apposita scheda con la ricevuta del versamento 
all’Uffi cio Nazionale per la Cooperazione Missionaria entro e non 
oltre il 5 gennaio 2012



PROGRAMMAPROGRAMMA
Giovedì 9 febbraio

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. Giuseppe Fiorini Morosini, Vescovo di Locri-Gerace,  
 membro della Commissione Episcopale per l’Evangelizzazione dei popoli e     
 la Cooperazione tra le Chiese 
  
 Confronto in aula  

19:00 Celebrazione Eucaristica

 
20:00  Cena

Venerdì 10 febbraio

8:30 Lodi con spunto di rifl essione

9:00 Presentazione laboratori

9:30 Laboratori 
 
  Ambiti di interesse

  1.   Pensare la “Missio Diocesana” e il suo inserimento nella 
        pastorale missionaria
      
  2.  L’ animazione missionaria 

  3.   La cooperazione missionaria tra le Chiese

  4.   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
 

 Don Maurizio Viviani, Direttore dell’Uffi cio Nazionale per l’educazione, la  
 scuola e l’università
 Confronto in aula

19:00 Celebrazione Eucaristica
 

 
20:00 Cena

21:00 Proiezione Film a tema

Sabato 11 febbraio

7:30 Celebrazione Eucaristica

 
8:30 Colazione

9:30 Sintesi laboratori (presentazione)

10:30 Conclusioni 
 

 Don Gianni Cesena, Direttore di Missio

12:30 Pranzo


