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Descrizione del corso 

 
Corso in modalità on line 
 
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. 
 
 

Collocazione negli ambiti previsti dal MIUR  

Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 
Gli apprendimenti 
 
 

Obiettivi del corso 

Il corso si propone l’obiettivo di offrire un contributo di pensiero e azione per un rinnovato 
modello missionario di Chiesa in Italia, con particolare attenzione alla parrocchia e ad altre 
presenze sul territorio. 
 
 

MODULI 

 
PRIMO MODULO: L’esperienza delle Equipe Pastorali dell’America Latina 
Due lezioni da 2,5 ore 
Obiettivo del modulo: 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. 
Mediazione didattica: Lezione frontale e laboratorio 
 
SECONDO MODULO: L’esperienza delle Piccole Comunità cristiane in Africa 
Due lezioni da 2,5 ore 
Obiettivo del modulo: 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. 
Mediazione didattica: Lezione frontale e laboratorio 
 
TERZO MODULO: Il ministero del catechista in Africa 
Due lezioni da 2,5 ore 
Obiettivo del modulo: 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” 
Mediazione didattica: Lezione frontale e laboratorio 
 
 

Mappatura delle competenze 

Riconoscere i processi attraverso i quali una determinata esperienza ecclesiale prende 
forma in un dato contesto, arricchire la conoscenza di pratiche ecclesiali altre, conoscere 
gli strumenti di analisi di pratiche e apprenderne l’uso. 
 
 

Verifica finale 

Questionario a risposte aperte 
 
 

Calendario 

Scansione semestrale, il sabato in orario 9.30-11.30, nelle seguenti date: 
12/11/2022 e 19/11/2022 
10/12/2022 e 17/12/2022 
11/02/2023 e 18/02/2023 
 
 

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. 
 
 


