
animazione missionaria salesiana 
Italia Centrale 

 

È tempo 

di migrare 

 La Scuola di Mondialità è un percorso di for-

mazione per giovani dalla V superiore in su, che desiderano 

approfondire la realtà che li circonda con uno sguardo diffe-

rente sui popoli e sulle culture, sulle diseguaglianze e le 

sofferenze di tanti fratelli. All’interno di questo percorso ti 

sarà presentata l’esperienza missionaria estiva in Egitto. Per 

coloro che desiderano partire la partecipazione alla Scuola di 

Mondialità è da considerarsi obbligatoria. 

  

 Tale itinerario formativo è organizzato dall’Anima-

zione Missionaria dei Salesiani e Salesiane dell’Italia Centrale 

ed è vissuta in cinque “scuole”, distribuite nelle varie Regioni, 

secondo un itinerario comune e diversificato al tempo stesso. 

 

 Il tema che in quest’anno formativo sarà approfon-

dito è  il fenomeno migratorio. Verrà affrontato sotto varie 

angolazioni: antropologico, culturale, economico, politico, 

storico, giuridico... 

 All’interno della brochure troverai i titoli degli in-

contri, le date e tutti i dettagli che ti occorrono. È un’occasio-

ne bella per restare attenti in modo sanamente critico sul 

nostro mondo e sulla storia che viviamo. 



 
 
 

1. Il fenomeno migratorio. Perché ne parliamo? 
2. Tuo padre era un arameo errante. La migra-

zione della Scrittura. 
3. Andiamo. È tempo di migrare? Le cause del 

fenomeno. 
4. Un’invasione! Comunicazione (ir)responsabile. 
5. Ero straniero e mi avete accolto. Da cristia-

ni di fronte al fenomeno. 
6. In cammino. Il fenomeno migratorio lungo la 

storia. 
7. Tutti da noi? Le migrazioni nel mondo, con at-

tenzione a quelle dimenticate. 
8. Chiarezza giuridica. Rifugiato, clandestino, 

richiedente asilo, profugo. 
9. Vengono a rubarci il lavoro! Il migrante eco-

nomico e l’impatto economico sui paesi di arrivo. 
10. Cosa ti è successo, Europa? Una lettura poli-

tica delle reazioni dell’Occidente. 

Date  
 dom13nov16 
 dom18dic16 
 dom08gen17 
 dom05feb17 
 dom19feb17 
 dom19mar17 
 

Orario 

 h. 17,00 - 19,30  
 

Luogo 

 Oratorio Salesiano “San Paolo” 

 piazza Giovanni XXIII 
 09131 Cagliari 

Contributo 
 10,00€ complessivi 
 

Contatti 
 Giulia Mugoni - 348.4733446 
  Suor Sandra Bona - 345.9062966 
 don Michelangelo Dessì, sdb - 333.5072045 
 sdm-sardegna@donbosco.it 
 Gruppo Facebook: IC - Scuola mondialità - Sardegna 
 

Esercizi Spirituali Missionari 
 31 marzo - 2 aprile 2017 
 

Forum MGS - Genova 
 28 aprile - 1 maggio 2017 

Tematiche affrontate 

donbosco.it 


