
 

Link e iscrizioni 
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(da lun a ven 9-12 15.30-18) 

www.missiotoscana.it 

missionarietà 
e mondialità on line 

Corso di formazione in modalità mista 

P e r c o r s o  e d u c a t i v o 
di riflessione sulle tematiche 
della cooperazione tra le chiese, 
giustizia, pace, sostenibilità, 
inculturazione del Vangelo, stile 
di vita, dialogo tra culture alla 
luce delle encicliche Laudato si’ 
e Fratelli tutti organizzato dai 
Centri Missionari Diocesani 
della Toscana. 

missionarietà 
e mondialità on line 

Corso di formazione in modalità mista 

Commissione Missionaria Regionale  
della Toscana 



Seconda parte  
Maggio - giugno 2021 
 

Incontri di approfondimento a livello 
territoriale nelle varie diocesi 
 

Se le condizioni sanitarie lo 
permetteranno, a tutti i partecipanti al 
corso sarà offerta la possibilità di 
effettuare un viaggio di conoscenza della 
realtà di un paese o di un territorio, alla 
scoperta della missione, ospitati dalle 
presenze missionarie sul posto. 

Prima parte on line  
Marzo – Aprile 2021 ore 21 
 
 
 
2 marzo 
Missione: essere per, essere con. 
Essere fratelli tutti.  

p.Mario Menin e Alex Zappalà 
Introduzione del Card. Augusto Paolo Lojudice 

 

 

16 marzo 
Per una lettura glocale della realtà. 
Uno sguardo sui cambiamenti locali 
e globali in atto. 

Lidia Maggi e Aluisi Tosolini 
Introduzione di d. Andrea Bigalli 

 

 

6 aprile 
L’economia al servizio del bene 
comune. Economia circolare e 
finanza etica.  

Marta Avesani  
Introduzione di Maria Soave Buscemi 

 

 

20 aprile 
L’alfabeto della sostenibilità. Buone 
pratiche e nuovi stili di vita.  

Francuccio Gesualdi 
Introduzione dell’Imam Mohammad Khalil 

AUGUSTO PAOLO LOJUDICE 
Vescovo di Siena, nominato Cardinale da papa Francesco nel 
novembre scorso, è responsabile per la regione Toscana della 
cooperazione missionaria tra le chiese. 
 

ALEX ZAPPALÀ  
Direttore del Centro Missionario Diocesano di Pordenone, è 
stato per vari anni responsabile di Missio Giovani della 
Fondazione Missio, svolgendo animazione missionaria in 
molte diocesi italiane. 
 

MARIO MENIN 
Missionario saveriano, per lunghi anni in Brasile, è docente di 
Missionologia, Ecumenismo e Teologia delle Religioni presso 
lo Studio Teologico Interdiocesano di Reggio Emilia e direttore 
della rivista Missione Oggi. 

 

ANDREA BIGALLI 
Sacerdote fiorentino, giornalista pubblicista, critico 
cinematografico, referente regionale di Libera Toscana – 
Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie. 
 

LIDIA MAGGI 
Pastora battista in servizio a Varese. Oltre alla cura delle 
chiese a lei affidate, si occupa di formazione e di dialogo 
ecumenico. Dedica attenzione anche al tema delle donne 
e del femminile nelle Chiese e collabora con diverse 
testate cattoliche e protestanti. 
 

ALUISI TOSOLINI 
Filosofo, pedagogista, è dirigente scolastico a Parma. Ha 
insegnato sociologia e didattica nelle università di Parma e 
Piacenza. E’ stato per otto anni condirettore di Missione 
Oggi e successivamente fondatore e direttore della rivista 
“AlfaZeta”. 
 

MARIA SOAVE BUSCEMI 
Biblista, laica fidei donum in Brasile, autrice di numerosi 
testi e articoli, in modo particolare sulla lettura popolare 
della Bibbia. Ha seguito per vari anni la formazione dei 
missionari partenti per la Fondazione Missio e svolge 
attività di formazione e animazione missionaria. 
 

MARTA AVESANI 
Vicepresidente della Federazione per l’Economia del Bene 
Comune in Italia, laureata in Sviluppo Territoriale 
Sostenibile si occupa di sostenibilità come consulente e 
formatrice nelle imprese e nelle scuole.  
 

MOHAMMAD KHALIL 
Imam e Presidente del Centro Culturale Islamico della città 
di Pisa. Nato vicino a Gerico, in Palestina, vive da 40 anni 
a Pisa dove ha studiato informatica all'università. Da anni il 
Centro Culturale Islamico è in dialogo con comunità 
religiose e non; dal 2012 aderisce alla giornata di dialogo 
cristiano islamico. 
 

FRANCUCCIO GESUALDI 
Studioso e scrittore, è stato allievo di Don Milani alla 
Scuola di Barbiana. Fondatore del Centro Nuovo Modello 
di Sviluppo di Vecchiano che si occupa di squilibri sociali e 
ambientali a livello internazionale, ha pubblicato una 
ventina di libri riguardanti queste tematiche. 


