
Incontro Incaricati Ispettoriali 
e Formazione équipe di Animazione Missionaria 

Roma Sacro Cuore 2-3.11.2019 
 

Programma 
___________________________ 

 
♦ MOVENTE: 

- da alcuni anni a questa parte l’Ufficio Animazione Missionaria della CISI (composto dagli             
Incaricati di Animazione Missionaria delle Ispettorie italiane) organizza un momento di           
confronto e formazione più prolungato e aperto alla partecipazione di giovani laici/che che             
sono membri delle équipe ispettoriali e/o collaborano nell’animazione ispettoriale 

- gli Incaricati, incontratisi a Valdocco il 28 settembre u.s. in occasione dell’Harambée 2019             
hanno deciso di proseguire questa esperienza anche per il presente anno. 

 
♦ TEMATICHE  

- La formazione al volontariato salesiano e la formazione partenti 
- Condivisione dell’AM in Italia 

 
♦ PARTECIPANTI (totale 17) 
- ILE: dGiovanni + un giovane 
- IME: dLuca + una giovane 
- ISI: dAlberto + una FMA + un giovane sdb + una giovane 
- INE: dMichele + un giovane 
- ICP: dFabio + dTheo + una giovane 
- ICC: dKarim + due giovani 
- Coordina: dRoberto 

 
♦ PROGRAMMA 
SABATO 2 NOVEMBRE  
- ore 11.00: ritrovo presso l’Istituto “Sacro Cuore” di Roma 
                    Presentazione dei partecipanti e definizione del programma 
- ore 11.15: Il Dicastero delle Missioni incontra l’AM in Italia e  verifica l’Harambée 2019 

Incontro con don Giovanni Rolandi – Referente per il Dicastero delle Missioni per le              
Regioni d’Europa: 
● Breve presentazione dell’Animazione Missionaria delle singole ispettorie 
(aggiornamento della Griglia di rilevazione della situazione AM in Italia)  
● Verifica Harambée 2019 
● Notizie e Indicazioni dal Dicastero delle Missioni 

- ore 12.00: Santa Messa presso le camerette di don Bosco  
introduzione da parte del sig. Cosimo; presiede la Santa Messa don Rolandi 

- ore 13.00: pranzo e fraternità 
- ore 14.30: “ Coinvolgere e formare al volontariato” 

don Stefano Casu presenta l’esperienza dell’accoglienza dei rifugiati al “Sacro Cuore”           
con particolare attenzione alla selezione, alla motivazione e alla formazione dei           
volontari.  

- ore 16.30: “ Il Volontariato Missionario Salesiano e la formazione partenti” 
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1. Presentazione e socializzazione del documento “Il Volontariato Missionario         
Salesiano” 
2. Studio del documento e confronto con quanto viene proposto attualmente nelle            
singole ispettorie in merito al volontariato missionario e alla formazione partenti           
(ciascuno si prepara a riferire l'esperienza in atto e a condividere materiali) 
3. Rilievi e riflessioni per l’Italia salesiana 

- ore 18.30: “ Il Volontariato presso la Caritas di Roma” 
A partire del Rapporto Annuale 2019 sul Volontariato in Caritas (presentato il 26 ottobre              
2019 su una base di 1300 volontari) confronto e raccolta di spunti 

- ore 19.30: Vespri e cena  
         Passeggiata  

- ore 22.30: partenza dal Sacro Cuore per San Tarcisio per il pernottamento  
 
DOMENICA 3 NOVEMBRE  

- ore 7.30: lodi  in cappellina e colazione 
- ore 8.30: partenza per il Sacro Cuore 
- ore 9.15: Formazione e programmazione del servizio di Animazione Missionaria  

1. Il Progetto Condiviso di AM in Italia 
2. Confronto sul Manuale DIAM (Delegato Ispettoriale Animazione Missionaria)  
3. Il gemellaggio delle Ispettorie della Regione Mediterranea con l’Ispettoria del          

Medioriente (condivisione del progetto in atto e stato dei lavori nelle Ispettorie) 
4. Una parola sul VIS 
5. La Giornata Salesiana Missionaria nelle Ispettorie e altre iniziative 
6. Varie ed eventuali 

- ore 11.30: Santa Messa di orario presso la Basilica del Sacro Cuore 
- ore 12.30: Pranzo e partenze 

 
♦ NOTE 

● Se possibile, portare con sé PC portatile e strumentazione digitale per la condivisione  e la 
presa in esame dei materiali.  

● Il rimborso spese per pasti e alloggio è di 30 euro trattabili.  
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